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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 21 alunni: 20 femmine e 1 maschio. 

La classe è nata nell’anno scolastico 2017/18. 

Nella classe è presente una studentessa DSA e una allieva DA. 

 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Anno 

scolastico 

Classe Iscritti 

 

 

Provenienza Promossi a 

giugno 

 

Promossi ad 

agosto 

 

Non promossi 

 

2017/18 

 

3^ B 

 

12 alunni 

(12 femmine ) 

 

11 dalle classi seconde 

dell’istituto 

1 da altra scuola 

 

 

8 

 

2 

 

2 

 

2018/19 

 

 

 

4^ B 

 

20 alunni 

(19 femmine e 1 

maschio) 

 

 

 dalle classi 3A e 3B, non 

promossi classe 4B e 1 da 

altra scuola 

 

 

15 

 

4 

 

1 

 

2019/20 

 

 

 

5^ B 

 

21 alunni 

(20 femmine e 1 

maschio) 

 

 

20  dalla classe 4B 

1 da altra scuola 

 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 
 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
Discipline Anni di 

corso 

Docenti classe terza 

a.s. 2017/18 

Docenti classe quarta 

a.s. 2018/19 

Docenti classe quinta 

a.s. 2019/20 

Italiano 3 Iess Elena Iess Elena Iess Elena 

Storia dell’Arte 3 Nardon Rosanna Nardon Rosanna Nardon Rosanna 

Storia 3 Cavalli Giacomo Meneghel Cristiano Giurissa Martina 

Filosofia 3 Cavalli Giacomo Felchero Giorgio/Cirillo Marco Giurissa Martina 

Inglese 3 Baresi Alda Baresi Alda Baresi Alda 

I.R.C. 3 Casasola Mauro Casasola Mauro Brusin Francesca 

Matematica 3 Rossi Mara Rossi Mara Rossi Mara 

Fisica 3 Rossi Mara Rossi Mara Rossi Mara 

Chimica 2 Degano Matteo Granato Stanislao // 

Prog. A.F. Scultura 3 // Marchetto Roberto Marchetto Roberto 

Lab. A.F. Scultura  3 // Zenobio Danilo Marchetto Roberto 

Prog. Design Moda 3 Vella Elena/Labarile Antonietta Vella Elena Vella Elena 

Lab. Design Moda 3 Pizzolongo Antonella Pizzolongo Antonella Pizzolongo Antonella 

Scienze Motorie 3 Rossani Susanna/Gaggioli Francesca Rossani Susanna/Cingerli Dorella Cingerli Dorella 

Sostegno 3 Lorusso Antonella/Crico Ivan Lorusso Antonella/Figar Paolo Maffia Martina 
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2. QUADRO DELLA CLASSE 
 

 

Nel corso di tutto il triennio, alcuni si sono applicati con impegno e costanza nelle varie proposte didattiche ed 

extrascolastiche, mentre in altri casi,si è segnalata una certa passività e incapacità di organizzare in modo produttivo il 

lavoro domestico e scolastico. Complessivamente si avverte la mancanza di un adeguato approfondimento dei contenuti, 

che spesso sono stati appresi in modo frettoloso e superficiale o a cui ci si è approcciati con scarso senso critico.La classe 

nel corso dell'ultimo anno scolastico si è dimostrata abbastanza corretta e collaborativa , da marzo, con la DAD, dopo un 

disorientamento iniziale dovuto anche alla mancanza di un dialogo diretto con i docenti, l’attività didattica è proseguita e la 

disponibilità, partecipazione e puntualità è stata,salvo alcuni casi, abbastanza adeguata. Il profitto del primo periodo 

scolastico si può definire buono per alcuni, mediamente positivo per il resto della classe.  

 

E’presente un’ alunna DSA per la quale è stato adottato il relativo Piano Didattico Personalizzato e un’allieva DA per la 

quale si rimanda alla scheda personale. 

Sezione A 
Contenuti disciplinari, ma anche e soprattutto informazioni sulla progettazione didattica (metodi, mezzi, 

spazi e tempi) 

 
3. OBIETTIVI DEL TRIENNIO 
 

Gli obiettivi presenti nel Piano dell’offerta formativa della scuola, fatti propri dal Consiglio di Classe, possono essere così 

definiti: 

 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 

 
- Rafforzare interessi e motivazioni 
- Maturare il rispetto di sè, degli altri, dell’ambiente, della diversità e della legalità 

- Avere adeguata motivazione allo studio, partecipare collaborando alla vita della comunità scolastica 

- Crescere in termini di autonomia 

 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 

- Acquisire  fiducia nelle proprie capacità e potenzialità 

- Sviluppare capacità di analisi e sintesi 
- Rispettare le idee altrui e confrontarsi correttamente con le medesime 
- Tollerare fondamenti e caratteristiche di culture diverse e lontane dalla propria, sia nel tempo che nello spazio 
- Lavorare in gruppo 

- Abituarsi ad uno studio preciso, metodico e opportunamente scandito nel tempo 
- Partecipare attivamente alla vita scolastica  
- Rispettare le regole scritte e non scritte della comunità in cui si opera quotidianamente 
- Comunicare efficacemente in relazione a contesti e situazioni diversi 
- Operare un’autovalutazione serena ed equilibrata del proprio operato. 

 
3.3 OBIETTIVI COGNITIVI 

 

CONOSCENZE 

 

Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 

 

ITALIANO  

Conoscenza degli elementi fondamentali per la lettura e analisi di un’opera letteraria - Conoscenza 

dei principali autori e opere letterarie, con particolare riferimento alla tradizione italiana - Contesto 

storico di riferimento di alcuni autori e opere -  Conoscenza degli elementi strutturali di un testo 

scritto coerente e coeso - Conoscenza delle caratteristiche delle diverse tipologie di testo scritto 

previste dalla I prova - Conoscenza delle fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 

revisione. 

RELIGIONE Conoscere il ruolo della religione nella società contemporanea e nel proprio vissuto. 

INGLESE 
Conoscono le principali strutture grammaticali e la terminologia specifica per descrivere le opere 

d’arte considerate. 
STORIA DELL’ARTE Conoscenza degli strumenti utili alla lettura e descrizione delle immagini e delle opere d'arte nel 
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loro specifico.  

Conoscenza del lessico specifico.  

Conoscenza degli strumenti utili alla contestualizzazione storica sociale e geografica dell'opera 

d'arte. 

FILOSOFIA 
Conoscono i termini ed i concetti filosofici relativi agli autori svolti in classe anche in riferimento 

all’ interdisciplinarità con Storia, St. dell’Arte e letteratura. 

Conoscono gli aspetti fondamentali del percorso storico-filosofico affrontato. 

STORIA 
Individuano e definiscono termini e concetti del linguaggio storico.  

Conoscono dinamiche, protagonisti, cause e conseguenze degli avvenimenti discussi, in particolar 

modo della realtà storico politica italiana ed europea. 

 

Area tecnico – scientifica 

 

MATEMATICA Conoscono i simboli matematici, le definizioni e gli enunciati dei teoremi fondamentali 

FISICA Conoscono le definizioni e le leggi fondamentali 

 

Area Artistica 

 

 

PROGETTAZIONE 

A.F. SCULTURA 

Conosce un iter metodologico progettuale e intelligibile. 

Conosce i linguaggi estetici dell’Arte Contemporanea. 

Conosce i codici rappresentativi al fine di rappresentare una forma tridimensionale. 

Conosce gli strumenti grafico rappresentativi e realizzativi l’oggetto plastico scultoreo. 

LABORATORIO A.F. 

SCULTURA 

 

Conosce i materiali presenti presso il laboratorio 

Conosce gli strumenti manuali e meccanici presenti presso il laboratorio 

Conosce le tecniche applicative e realizzative dell’opera plastico-scultorea   

Conosce la metodologia e l’iter dei processi di lavorazione 

Conosce i dispositivi di protezione individuale 

PROGETTAZIONE 

DESIGN MODA 

Conosce un iter metodologico progettuale e intelligibile. 

Conosce i linguaggi estetici inerenti il design 

Conosce i codici di rappresentazione inerenti il prodotto moda 

Conosce gli strumenti grafico rappresentativi e realizzativi l’oggetto moda (abito, accessorio, 

monile, etc. 

Conoscere i metodi di promozione del prodotto moda (vetrinistica, packaging, sfilate, performance. 

LABORATORIO  

DESIGN MODA 

Conoscenza dei materiali tessili; 

Conoscenza delle tecniche di stampa dei tessuti; 

Conoscenza delle tecniche di tintura dei filati e dei tessuti; 

Conoscenza delle tecniche della tessitura; 

Conoscenza delle tecniche del cucito a mano e a macchina; 

Conoscenza della metodologia di realizzazione di un capo. 

   

Area motoria 

 
SCIENZE MOTORIE La classe conosce i contenuti delle attività proposte.  

        

 ABILITÀ 
 

Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 

 

ITALIANO 

Esporre un argomento in modo sufficientemente chiaro e coerente 

Effettuare sintesi relativamente agli argomenti studiati 

Analizzare e contestualizzare testi letterari 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di 

testi scritti di vario tipo 

Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 

RELIGIONE 

Motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la visione cristiana.  

Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo. 
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INGLESE 
Esprimersi in modo chiaro e scorrevole sui temi trattati rielaborando la forma e comprendere le 

connessioni storico-artistico-letterarie 

STORIA DELL’ARTE 

Comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, 

quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la religione 

Acquisizione di una confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche, con 

particolare riferimento alle principali linee di sviluppo dell’arte moderna e contemporanea 

Capacità di cogliere e apprezzare i valori estetici, concettuali e funzionali delle opere artistiche 

FILOSOFIA 

Effettuano le seguenti operazioni testuali relativamente agli autori presentati: individuano con 

relativa chiarezza logica i concetti-chiave, analizzano, sintetizzano, confrontano, contestualizzano, 

commentano, spesse volte approfondendo con conoscenze pregresse e multidisciplinari 

STORIA 
Individuano fatti storici e concetti-chiave, analizzano materiali presentati, sintetizzano e 

contestualizzano, confrontano, commentano con risultati positivi per il percorso disciplinare  

 

Area tecnico - scientifica 

 

Matematica 
Leggere un grafico in relazione alle tecniche di calcolo studiate. 

Studiare e rappresentare graficamente una funzione razionale. 

Fisica Illustrare e collegare  le leggi studiate  

 

Area Artistica 

 

PROGETTAZIONE 

A.F. SCULTURA 

Utilizza e applica delle metodologie e dei mediatori utili alla risoluzione del progetto. 

Applica dei mediatori propri di un linguaggio estetico.  

Impiega e utilizza  delle citazioni, dei codici e delle conoscenze multidisciplinari. 

LABORATORIO 

SCULTURA 

Impiega in modo consapevole gli strumenti manuali e meccanici e i dispositivi di protezione 

individuale 

Impiega in modo consapevole i materiali: scolpito, modellato, formatura, assemblaggio  

Impiega in modo adeguato una metodologia atta alla realizzazione del manufatto plastico-scultoreo  

PROGETTAZIONE 

DESIGN MODA 

Gli allievi utilizzano metodiche progettuali che partono dalla ricerca fino alla presentazione esplicativa 

usando linguaggi estetici e grafici personali. 

Fanno uso di conoscenze multimediali e multidisciplinari  

Applicano consapevolmente le tecniche di rappresentazione più idonee. 

LABORATORIO 

DESIGN MODA 

sapere leggere un capo di abbigliamento in tutti i suoi aspetti da quelli oggettivi a quelli simbolici; 

saper sviluppare creatività e percezione visiva relativa a: forma volume, colore; 

saper valutare la fattibilità di un progetto; 

saper applicare le tecniche di elaborazione dei tessuti; 

sapere sviluppare ricerche di superfici tessili. 

 
Area Motoria 

 
SCIENZE MOTORIE la classe sa gestire correttamente le attrezzature a disposizione 

 

COMPETENZE 
 

 Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 

 

ITALIANO 

Operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in prospettiva 

interculturale 

Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 

Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con riferimento 

all'evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

Ordinare e rielaborare dati e informazioni con autonomia di analisi e di confronto 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità dei 

diversi contesti comunicativi 
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Produrre testi scritti secondo diverse tipologie. 

RELIGIONE 
Riconoscere con chiarezza le ragioni di una corretta etica delle relazioni umane. 

Individuare ragioni e contenuti fondamentali dell’etica della vita. 

INGLESE 
Produrre testi scritti e orali sui temi trattati inquadrandoli in un contesto storico,letterario e 

artistico  adeguatamente corretti  e comprensibili 

STORIA DELL’ARTE 

Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico 

Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati Leggere, comprendere ed 

interpretare l'opera d'arte utilizzando conoscenze multidisciplinari, utilizzando gli strumenti espressivi 

ed argomentativi necessari per gestire l'interazione comunicativa nel contesto storico-artistico di 

riferimento 

Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 

funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

FILOSOFIA 

Utilizzano, in modo autonomo e pertinente, in forma sia scritta che orale, termini e concetti del 

linguaggio filosofico delle strutture di pensiero degli autori presentati utilizzando le conoscenze ed 

abilità previste.  

Colgono analogie, differenze, relazioni tra testi di argomento affine, spesso della stessa materia o 

interdisciplinare  

Hanno sviluppato una consapevolezza critica in relazione alla dimensione sociale e civile. 

STORIA 

La classe comprende, definisce e utilizza termini e categorie del linguaggio storico e storiografico con 

particolare riferimento all'educazione alla cittadinanza.  

Confronta i diversi fatti storici con diverse prospettive interpretative dimostrando acceso spirito critico. 

Valutazione positiva degli avvenimenti e dei modelli interpretativi per spiegare l'attualità e mette in 

rapporto le conoscenze acquisite con il proprio contesto.  

 

Area tecnico – scientifica 

 

MATEMATICA 

Utilizzare il linguaggio, i concetti e le procedure del pensiero matematico per formalizzare, 

modellizzare e risolvere problemi anche legati alla descrizione della realtà 

Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica.  

FISICA 

Osservare, descrivere, analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale. 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale  

 

Area Artistica 

 

PROGETTAZIONE 

A.F. SCULTURA 

Produce e realizza un percorso progettuale in modo consapevole nella capacità di determinare  un iter 

metodologico progettuale intelligibile così da attuare una creatività mediata e di controllo esecutivo 

dell’oggetto plastico scultoreo nella sua rispondenza estetica, di funzione e di comunicazione.  

LABORATORIO A.F. 

SCULTURA 

Controlla e realizza un manufatto plastico-scultoreo utilizzando le tecniche e materiali adeguati  

Gestisce in autonomia lo spazio laboratoriale 

Usa in modo consapevole gli strumenti multimediali al fine della catalogazione e presentazione del 

proprio fare estetico  

PROGETTAZIONE 

DESIGN MODA 

Gli allievi realizzano un percorso progettuale con iter metodologico e rappresentazione grafica 

personale. Hanno maturato un’ideazione strettamente collegata alla realizzazione e alla fruizione sia 

del Pret a porter che dell’abito artistico (cinema, mostra, teatro etc.) Hanno competenze non 

approfondite riguardo ad accessori, nella rappresentazione grafico-geometrica ma padroneggiano 

l’ideazione con tratti e rielaborazioni personali  fino alla promozione del prodotto-moda 

Relazionano disinvoltamente ogni scelta dal mood al target e il trend. 

LABORATORIO 

DESIGN MODA 

  

Le allieve conoscono e sono in grado di usare strumenti, tecniche, materiali per descrivere un'idea, 

una ricerca, un progetto. Riconoscono gli aspetti tecnici costruttivi di un prototipo. 

Sanno comprendere appieno il compito assegnato. Le allieve procedono con sicurezza svolgendo tutte 

le attività necessarie utilizzando un linguaggio appropriato per descrivere tutti gli elementi 

significativi del lavoro svolto. 

 

Area Motoria 
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SCIENZE MOTORIE Gli alunni hanno acquisito mediamente una discreta capacità operativa.  

 

Il Consiglio di classe ritiene che la classe, nell’insieme, abbia conseguito gli obiettivi formativi e cognitivi sopra 

richiamati in misura mediamente adeguata. 
 

  4. CONTENUTI DISCIPLINARI 
  

Disciplinari 

I contenuti disciplinari programmati sono stati svolti nella loro sostanza (si rimanda ai programmi dettagliati predisposti dai 

singoli docenti ed allegati al presente documento). 

 

5. STRATEGIA OPERATIVA 
 

Metodi 
Gli alunni sono stati invitati a partecipare attivamente alla vita scolastica, ad eseguire quotidianamente le attività individuali 

e, in alcune occasioni, a lavorare in gruppo, a consolidare le proprie conoscenze, a partecipare a momenti di arricchimento e 

di approfondimento e a sviluppare le proprie potenzialità con continuità. 

Il C.d.C. ha impostato una didattica volta a favorire il ragionamento, a sviluppare le competenze partendo, quando possibile, 

da situazioni concrete, a stimolare il senso di responsabilità e lo sviluppo di un’autonoma, e per quanto possibile critica, 

capacità di giudizio. 

 

Strumenti 
Sono state utilizzate lezioni frontali, esercizi specifici disciplinari, i questionari, le prove scritte ed orali, quelle strutturate e 

semi-strutturate, la correzione delle stesse, i sussidi a disposizione quali gli audiovisivi, gli strumenti informatici, i testi 

adottati e quelli della biblioteca, le riviste specifiche, le attrezzature, le tecniche ed i materiali dei laboratori, le attrezzature 

sportive, le visite guidate, i viaggi d’istruzione, gli strumenti di valutazione come le griglie allegate e le classiche 

interrogazioni, i colloqui individuali privati, quelli con i familiari e le discussioni in classe, soprattutto riguardo l’alterno 

impegno nello studio, un continuo controllo del lavoro domestico 

 
Verifiche 

Per le materie che prevedono voto nello scritto sono state effettuate almeno due prove nel primo quadrimestre e tre nel 

secondo. Sono state oggetto di valutazione le prove orali, questionari, prove grafiche, lavoro domestico, lavori autonomi, 

esercitazioni al computer, manufatti di laboratorio e prove pratiche.  

 

Uso dei laboratori, delle attrezzature, delle tecnologie, della biblioteca. dei materiali didattici e dei libri di testo 

L’attività didattico-educativa si è arricchita con l’utilizzo di 

- libri di testo 

- riviste specifiche 

- libri presenti in biblioteca 

- strumentazione presente nei laboratori 

- filmati 

- laboratorio di informatica 

- audiovisivi 

- fotocopie degli insegnanti 

- aule per il disegno 

- LIM 

 

6. TEMPI 
 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali       36 

- ore annuali         1188 

Il collegio dei Docenti, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, ha deliberato di integrare le unità orarie settimanali 

inferiori ai 60 minuti con delle ore di potenziamento competenze(vedi punto 7). 

 

7. ATTIVITÀ  DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 
 

In tutte le discipline, all’occorrenza, sono state svolte da ogni docente attività di recupero e consolidamento in orario 

curricolare. 

Durante tutto il corso dell’anno scolastico si è attuato in ambito curricolare un corso di potenziamento rivolto all’intera 
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classe (n°1 ora settimanale) da parte dell’insegnante di Storia dell’arte, in cui si è cercato di orientare gli allievi verso 

l’acquisizione di strumenti e strategie utili per affrontare  l’Esame finale. Tale impegno da parte dell’insegnante si è 

protratto anche durante la DAD. 

 

ATTIVITA’  DI  DIDATTICA A DISTANZA  

METODO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

  

Partecipazione alle attività sincrone e 

asincrone 

  

La partecipazione alle attività proposte è stata 

globalmente adeguata  salvo un piccolo gruppo 

che è stato sollecitato a farlo.  

Puntualità nella consegna dei lavori e dei 

materiali assegnati  

La puntualità è stata selettiva 

Disponibilità e collaborazione alle attività 

proposte 

La collaborazione di buona parte della classe è 

stata sempre pronta e propositiva , per gli altri 

si è rivelata oscillante a seconda dei momenti e 

delle discipline   

RESPONSABILIZZAZIONE   

Interesse e approfondimento  

  

E’ stato spesso selettivo in ordine alle 

discipline e agli argomenti  

Impegno nello svolgere le attività 

  

Ognuno  ha cercato di impegnarsi nei limiti 

delle proprie capacità  

Capacità di autonomia  Solo pochi studenti si sono dimostrati 

autonomi rispetto le attività proposte  

Capacità di autovalutazione  

  

Solo pochi studenti hanno maturato capacità di 

auto-valutazione  
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Competenze chiave per l’apprendimento permanente* 

 1. competenza alfabetica funzionale 

 2. competenza multilinguistica 

 3. competenza matematica  

 4. competenza digitale 

 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 6. competenza in materia di cittadinanza 

 7. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 8. competenza nell’ ordinare e rielaborare dati e informazioni con autonomia di analisi e 

confronto  

  

  

Piattaforme - strumenti - canali di comunicazione utilizzati 

- Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

- Didattica/compiti del Registro elettronico 

- e-mail istituzionale 

- Piattaforma classroom 

- Piattaforma meet 

- Piattaforma screen cast o matic per la registrazione delle videolezioni 

- Drive 

- Canale YouTube della scuola 

- Piattaforma Zoom Metting 

Materiali di studio proposti 

- libro di testo 

- materiali/schemi/attività prodotti dall’insegnante 

- relazioni,ricerche,esercizi 

- lezioni da YouTube 

- documentari RAI 
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- parte digitale di saggi 

- videolezioni prodotte dall’insegnante 

- esercitazione di tipo pratico manuale con strumentazione domestica 

- produzione di video degli studenti su attività progettuali 

  

Tipologia di gestione delle interazioni con gli/le alunni/e – specificare con quale frequenza 

- videolezioni 

- restituzione degli elaborati tramite posta elettronica o classroom 

- frequenza varia a seconda della necessità 

  Modalità di verifica formativa 

- restituzione degli elaborati corretti 

- test online 

- rispetto dei tempi di consegna e cura nello svolgimento 

- partecipazione costruttiva e cura nello svolgimento 

- capacità di autovalutazione 

- incontri su Meet o video conferenza con il gruppo classe (Design e Scultura) 

Modalità di recupero e potenziamento 

- proposta di spunti di approfondimento per i richiedenti 

- indicazione e motivazione degli errori 

- intervento del docente con esercizi individuali 

- in itinere attraverso la correzione del lavoro consegnato 

  

Sezione B 
Attività condotte su basi pluri o interdisciplinari, moduli o eventuali Unità formative (U.F.) svolte 

 
8. ATTIVITÀ E CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI O INTERDISCIPLINARI   

 

Si vedano  i successivi punto 9, 12 e 14. 

 

9. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI MODULI, UDA E/O UNITÀ FORMATIVE   

 

A.S. 2017/18       Unità Formativa “Memorie: conservare e tramandare nel tempo” 

A.S. 2018/19       Unità Formativa Progetto teatrale sull’inferno dantesco “...oltre la selva…” 

A.S. 2018/19       Unità Formativa “Europa sì, Europa come” 

A.S. 2019/20       Unità Formativa “Donne: diritti negati, stereotipi ed opportunità” 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
Denominazione 

“MEMORIE: conservare e tramandare nel tempo” 

Destinatari  Classi TERZE Liceo Artistico 
 
Prodotti 

Intervento all’interno di una CONFERENZA - sul tema “MEMORIE - conservare e 
tramandare nel tempo”, declinato nei singoli indirizzi 

Modalità di 
implementazione e 
diffusione  

Le attività prodotte potranno essere utilizzate nella  presentazione dell’Istituto 

durante l’orientamento in entrata e nei momenti di aggregazione  studentesca quali 

le Assemblee di Istituto. 
Competenze  

 
 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale culturale, e letterario 
scientifico tecnologico e professionale. 

• fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e 
della conservazione 

• ordinare e rielaborare dati ed informazioni con autonomia di analisi e di 
confronto 

• cogliere le radici del presente e del passato 
• padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti  

Abilità 
 

conoscenze 

-padroneggiare gli strumenti di ricerca finalizzati 
all'attività  
- elaborare in forma scritta ed espressive i 
contenuti raccolti  
- utilizzare una metodologia operativa 

-conoscere  gli argomenti individuati delle  singole 
discipline coinvolte 
-conoscere i linguaggi specifici di settore  

Tempi  Secondo quadrimestre: febbraio 
 

Esperienze attivate ASL: esperienza di catalogazione e conservazione.  
 

Metodologia Nella fase di orientamento alle attività: Brainstorming e problem solving, per far 
emergere idee volte all’individuazione e alla risoluzione di problemi correlati.  
Simulazione di casi; lavoro con supporti informatici (ricerca in Internet…), etc. 

Materie coinvolte Progettazione Design Moda e Laboratorio Design Moda, Storia dell'arte, Italiano, 
Filosofia e Storia, chimica. 

Strumenti Hardware e software a disposizione, libri di testo, documenti , articoli di giornali, 
Internet, strumentazione presente nei laboratori. 

 
 
 
 
 
 
Valutazione 

In Itinere:  
a) Questionario per autovalutazione (studenti coinvolti) e Focus Group dei docenti 
sull’andamento delle attività;  
b) Schede di Osservazione per il rilevamento di competenze chiave: apprendere 
ad apprendere, partecipare e collaborare;  
c) Rilevamento dei risultati all’interno delle discipline curriculari coinvolte;  
Qualità della performance finale/prodotti: completezza, correttezza, coerenza, 
creatività. 
Verifica finale: livelli di competenze raggiunti. 
Customer satisfaction (gradimento): 
a) Questionari di autovalutazione rispetto all’andamento dell’esperienza, 
soddisfazione degli alunni; 
b Questionari di valutazione peer to peer  
c) Report dei docenti  
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TITOLO DELL’UNITÀ FORMATIVA:  “...oltre la selva…” 

Descrizione 
 

Approfondimento ed attualizzazione dell’Inferno dantesco ai fini della progettazione  

creativa di un canovaccio teatrale  

Destinatari  
 
Classi Quarte  

Prodotti 

elaborazione di approfondimenti tematici multidisciplinari sulla base di alcuni canti 
dell’Inferno dantesco ; 
visione sincronica e diacronica  del concetto di dannazione e male ; 
identificazione  del peccato nei protagonisti  dell’attualità 

Individuazione, attraverso le testimonianze artistiche , dell’immagine iconografico del diavolo nella 

storia dell’arte del medioevo e del Quattrocento. 
 

Modalità di 
implementazione e 
diffusione  

Fruizione di materiali per la predisposizione di un canovaccio teatrale e di un allestimento 
scenico 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare registri comunicativi adeguati ai contesti 
Esprimere commenti motivati , contestualizzazioni 
ed esemplificazioni su problematiche affrontate 

Conoscenza della cosmologia dantesca 
Conoscenza del canto V dell’Inferno 
Approfondimenti su Eros e morte e  declinazioni della 

dannazione 
Conoscenza dell’iconografia e mutamenti della figura del 
diavolo nell’arte medievale e del Quattrocento 

COMPETENZE 
Produrre testi di vario tipo anche multimediali in relazione ai diversi scopi comunicativi 

 

Tempi  

I fase italiano : 10 h. nel mese di novembre  
II fase storia dell’arte: 5 h mese di gennaio 
 

Spazi 
aula e aula informatica  
 

Esperienze attivate 
esperienze di organizzazione del lavoro in gruppi e sotto-gruppi 

Condivisione delle attività sulla piattaforma drive  

Metodologia 
brainstorming; cooperative learning  
 

● Materie 

coinvolte 

Italiano, storia dell’arte, filosofia. 

 

Strumenti 
saggi, siti web 
 

 
Valutazione 

Valutazione formativa per competenze con apposita griglia 
autovalutazione con questionario  

 

 

 

TITOLO DELL’ UNITA’ FORMATIVA: “Europa sì , Europa come” 

Descrizione 

Il progetto tende allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in relazione  alla 

capacità di agire da cittadini responsabili e consapevoli Nasce dalla richiesta degli 

studenti delle classi quarte ,che per gran parte saranno chiamati alle prossime 

consultazioni europee , di essere preparati ad esercitare il diritto di voto. Fasi : 
a) Motivazione degli studenti  

b) Presentazione del progetto 

c) Consegna del compito /prodotto: .  

d) Presentazione dei materiali 

e) Valutazione in itinere e valutazione finale 

Destinatari  Classi quarte (4A e 4B) prova per classi parallele  

Prodotti 

Realizzazione di un video da presentare in Aula magna ai propri compagni per 

convincerli dell’importanza di essere europei. ,presentando  una sintesi delle 

motivazioni che li dovrebbero spingere al voto tenendo conto anche di eventuali 
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obiezioni. 

Modalità di 
implementazione e 
diffusione  

Selezione e Pubblicazione dei migliori video  sul sito della scuola  

ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzo di  registri comunicativi diversi 

adeguati ai contesti 

Miglioramento dell’efficacia  comunicativa 

Sviluppo di una valutazione critica della 

comunicazione  

● Conoscenza e padronanza di diverse mezzi 
comunicativi 

● Conoscenza delle linee essenziali di sviluppo 
storico-filosofico che hanno portato alla 
costituzione dell’Unità europea: 

● cronologia, problematiche, fallimenti  
● i pionieri dell’Europa; 
● organi e competenze dell’Unione  ; 
● Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea  
● Le elezioni europee 2019  

COMPETENZE 

● essere consapevoli  che ogni cittadino europeo ha una sua storia e una sua 
identità che sono ricchezza nella diversità e pluralità  

● essere consapevole che ogni cittadino europeo deve cooperare con tutti gli 
altri esseri per la realizzazione e tutela dei diritti umani  

● considerare se stesso un  soggetto storico e politico attivo, corresponsabile 
con gli altri della realizzazione della  storia presente e futura 

Tempi  Marzo-Maggio 

Spazi Aule  

Esperienze attivate 

Letture di fatti di cronaca e visione di siti web afferenti a diverse problematiche 

infantili. 

Creazione di video spot  

Metodologia 

lezione frontale 

flipped classroom 

didattica laboratoriale  
● Materie 

coinvolte 
Italiano, filosofia, Storia, Inglese 

Strumenti 
pc, siti web, saggi scolastici, testi specialistici, blog, social network, fotocopie 

predisposte dall’insegnante, smartphone 
 
Valutazione 

Verifica disciplinare: indicatori del processo di realizzazione del percorso: test di 

verifica formativa  sia sul livello di conoscenze acquisite, sia sulle modalità di 

lavoro in situazione.Verifica trasversale . Autovalutazione 

 

 

TITOLO DELL’UNITA’  FORMATIVA: Donne: diritti negati, stereotipi ed opportunità.  

Descrizione 

Motivazione degli studenti  

Presentazione del progetto 

Consegna del compito /prodotto  

Presentazione dei materiali 

Valutazione in itinere e valutazione finale 

Destinatari  Classe 5B 

Prodotti 
Realizzazione di un video  che illustri uno dei tre temi  individuati partendo da un 

evento reale  nazionale o internazionale . 

Modalità di 
implementazione e 
diffusione  

Selezione e Pubblicazione dei migliori video sul sito della scuola  

ABILITA’ CONOSCENZE 
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Utilizzo di  registri comunicativi diversi 

adeguati ai contesti 

Miglioramento dell’efficacia  comunicativa 

Sviluppo di una valutazione critica della 

comunicazione  

Conoscere le  linee essenziali di sviluppo 

dell’emancipazione femminile ; 

conoscere i fattori di maggiore discriminazione del 

genere femminile in varie culture ed ambiti geografici; 

conoscere i principi legislativi fondamentali a tutela 

delle donne ; 

riconoscere gli stereotipi femminili nei media;  

conoscere la biografia di alcune donne che hanno fatto 

la storia ( Il processo per stupro di Artemisia 

Gentileschi) 

COMPETENZE 

Saper riflettere sui propri comportamenti ; 

aver consapevolezza sui propri/altrui pregiudizi; 

essere consapevole che ogni cittadino deve impegnarsi per la realizzazione della 

propria persona e per lo sviluppo della comunità cui appartiene. 

Tempi  Gennaio-Marzo 
Spazi Aule  

Esperienze attivate 

Correlazione con il progetto “ Femminile,plurale” 

Letture di fatti di cronaca  

Visione di siti web afferenti all’oggetto dell’Unità formativa 

Creazione di video  

Metodologia 

Lezione frontale 

flipped classroom 

didattica laboratoriale  
● Materie 

coinvolte 
Italiano, filosofia, storia, Storia dell’arte, IRC 

Strumenti 
Pc, smartphone,siti web, saggi scolastici, testi specialistici, blog, social network, 

fotocopie predisposte dall’insegnante 

 
Valutazione 

Verifica disciplinare: indicatori del processo di realizzazione del percorso: test di 

verifica formativa  sia sul livello di conoscenze acquisite, sia sulle modalità di 

lavoro in situazione. 

Verifica trasversale: la verifica terrà conto dell'intero percorso laboratoriale 

mediante osservazioni su aspetti cognitivi e non cognitivi (rispetto delle consegne e 

dei tempi, impegno e partecipazione, capacità di collaborare con gli altri, capacità 

organizzativa, efficacia e correttezza del prodotto finale. 
 

Sezione C 
Attività, percorsi o progetti che hanno coinvolto la classe in orario curricolare e/o extracurricolare 

 
 10.ATTIVI

TÀ  CURRICOLARI 
 
A.s. 2017-2018 (classe terza) 

 

- Visita al Museo della Moda a Gorizia 
- Convegno su “La seta e la moda” presso l’Università di Gorizia 
- Conferenza nell’ambito del progetto Mittelmoda District: incontro con la  Consulente di Stile Antonella Pacorigh  
- Incontro con la scrittrice Fiamma Satta 
- “Piccolo Festival dell’Animazione” 
- Partecipazione evento sfilata finale del Concorso “Mittelmoda district 2017” 
- Corso di danza latino-americana 
- Incontro con l’Associazione Donatori di Organi di Gorizia- Aula magna istituto 

 

 

A.s. 2018-2019 (classe quarta) 
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- Visita al Museo della Moda a Gorizia 

- Festival della multimedialità: Invisible Cities 2018 a Gorizia 

- Visita alle mostre “Roberto Capucci” e “Occidentalismo” presso il Museo della Moda a Gorizia 

- Partecipazione evento sfilata finale del  Concorso  “Mittelmoda District 2018” 

- Visita a Palazzo arcivescovile di Udine: affreschi del Tiepolo 

- Progetto” Benessere, educazione alla salute” 

- Progetto “Scabiosa Trenta”(Julius Kugy e la principessa scabiosa) 

 

A.s. 2019–2020 (classe quinta) 

 

 

- Visita guidata alla mostra ” L’indispensabile superfluo”- gli accessori di moda della famiglia Coronini -Gorizia 
- Partecipazione evento sfilata finale del Concorso  “Mittelmoda District 2019” 

- Visita alla mostra: Aspetti di Storia dell’Architettura del ‘900 - Bauhaus - Galleria Spazzapan di Gradisca 
- Corso di formazione“Io mi voglio bene”: Formazione sulla prevenzione delle dipendenze, dei tumori e delle 

malattie sessualmente trasmesse Conferenze in collaborazione con ODV  e Azienda Sanitaria n.2 Bassa Friulana 

Isontina   
 

 

 

 11. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 
Partecipazione, nel corso del triennio, alle seguenti iniziative culturali, sociali e sportive: 

 

A.s. 2017-2018 (classe terza) 

 

- Visita alla Biennale di Venezia 

- Viaggio d’istruzione a Firenze 

- “Fai giornate di primavera”(alcune allieve) 

- Messa in scena opera teatrale “Bastava un abbraccio”  Roma-Teatro Eliseo Grosseto Stage Internazionale di 

Teatro (alcune allieve) 
- Alcuni alunni hanno partecipato ai Campionati Studenteschi in qualche disciplina. 

 

A.s. 2018-2019 (classe quarta) 

 

- Visita alla Biennale di Venezia 

- Visita agli Studios Benetton a Villorba (Treviso) (indirizzo Design Moda)  

- Visita all’azienda tessile La Colombina (Tv)(indirizzo Design Moda)  

- Partecipazione alla sfilata di moda “Modidimoda” a Monfalcone (alcune allieve) 

- Partecipazione al Festival mondiale delle marionette a Cividale del Friuli (alcune allieve) 

- Alcuni alunni hanno partecipato ai Campionati Studenteschi in qualche disciplina. 

 

A.s. 2019–2020 (classe quinta) 

 

- Visita alla Biennale di Venezia 

- Monfalcone presso il Centro innovazione Giovani:  Start’up di Moda (indirizzo Design Moda)  

 
 

 

 

 

Sezione D 
Attività, percorsi o progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, realizzati in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF 
 

12. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione sono state affrontate in più occasioni diverse tematiche legate all’educazione 

all’ambiente, alla salute, all’educazione digitale e stradale sia nelle lezioni curricolari che con l’intervento di esperti esterni. 
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Classe terza: 

- Sicurezza negli ambienti di lavoro 

- Corso di primo soccorso 

 

Classe quarta: 

- Unità formativa “Europa si, Europa come” 

 

Classe quinta: 

- Unità formativa “Donne: diritti negati, stereotipi ed opportunità” 

  

 

 

Sezione E 
Modalità di realizzazione dell’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera 

(Content and Language Integrated Learning - CLIL) 
 

13. ATTIVITÀ E CONTENUTI CLIL 

 
Attività non svolta. 

 

Sezione F 
Descrizione del progetto integrato e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

- ex alternanza scuola-lavoro 
 

14. ATTIVITÀ PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTE (PCTO) 

 
A.S 2017/18  TEMATICA AFFRONTATA 

  

● ERPAC 

 

ERPAC: Riordino del materiale storico artistico del Max Fabiani 

PROGETTI/FORMAZIONE  ● ENFAP “Cooperare è un impresa” relatore  D. Aragona 

●  ENFAP Primo soccorso 

● ENFAP Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

● Incontro formativo: Diritto ed economia del mercato dell’arte relatrice R. La Bua 

● Concorso Mittelmoda District 2017 

ALTRO: Competenze Trasversali 
● Agire in modo autonomo e responsabile,  ossia sapersi confrontare con consapevolezza e 

responsabilità in tutte le situazioni. 
● Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nell'attività riconoscendo limiti, 

responsabilità, regole. 
● Utilizzare la lingua italiana, linguaggi specifici e settoriali, il linguaggio informatico, le 

lingue straniere. 
● Interagire in gruppo: saper valorizzare le proprie e altrui capacità, contribuire al comune 

apprendimento e alla realizzazione delle attività. 
● Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento scegliendo e utilizzando 

varie modalità di informazione anche in funzione dei tempi, comprendere le consegne. 
● Sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa. 

 

 

A.S 2018/19  TEMATICA AFFRONTATA 

 

 

● Progetto teatro 

 

Realizzazione dell’opera teatrale “ Oltre la selva” 
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PROGETTI/FORMAZIONE  ● Concorso Mittelmoda District 2018 

● “Bellanda suite”:realizzazione premi concorso di danza - Cormons 

● “Mind The Gap”(alcuni allievi scultura): realizzazione video per l’esposizione dell’artista 

C. Fogarolli 
● “Non solo cappelli” progetto delle due sezioni per la fondazione Coronini Cronberg 

 Orientamento in uscita: 

"Scuola Italiana di Design”  Padova,  “Scuola Internazionale di Comics”  Padova,  NABA 

Nuova Accademia di Belle Arti Milano, ISFAV  Istituto di Fotografia e Arti Visive   Padova. 

Altro Incontri con associazioni di volontariato (Fidas Isontina e ADOS) 

 

 

A.S. 2019/20 

PROGETTI 

● Concorso Mittelmoda District 2019  

● Orientamento in uscita: 
Partecipazione degli alunni interessati a Porte Aperte presso le Università di Udine, Trieste e  

Gorizia. 

Conferenza sulla storia del cinema con un docente dell’ Università DAMS di Gorizia  

 
 

Sezione G 
Descrizione dei criteri e degli strumenti di verifica e valutazione 

 

 15. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Verifica 

Per il singolo docente la verifica ha lo scopo di: 

● accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati; 
● pervenire alla classificazione degli alunni; 
● controllare l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti prescelti. 

Sono utilizzate due tipologie di verifica: 

VERIFICA FORMATIVA - orale/scritta/grafica/pratica 

viene utilizzata al solo fine di valutare la situazione del processo di apprendimento/insegnamento. Serve allo studente per 

verificare a che punto è la sua preparazione, e al docente per tarare il suo intervento. 

VERIFICA SOMMATIVA - orale/scritta/grafica/pratica 

viene utilizzata al fine di valutare il livello complessivo di conoscenza, competenza e capacità raggiunto nello specifico 

modulo o percorso. 

Sia per la verifica formativa che per quella sommativa sono state utilizzate prove di varia tipologia. 

 

Valutazione 

E’ stata garantita la massima trasparenza del processo valutativo in tutte le sue fasi, in modo da permettere allo studente ed 

alla propria famiglia di conoscere sempre, se lo desidera, la sua posizione nel percorso di apprendimento. 

La valutazione intermedia e finale relativa a ciascun allievo tiene conto dei risultati delle verifiche sommative e degli altri 

elementi indicati nella sezione CRITERI VALUTATIVI. 

 

Indicatori e descrittori per l'attribuzione dei voti 

 

Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento per la valutazione intermedia e finale 

Per formulare la proposta di voto per lo scrutinio intermedio e finale e comunque in ogni momento del processo di 

valutazione, ogni docente colloca ciascuno studente, sulla base dei criteri qui esplicitati, allo specifico livello di 

apprendimento. 

voto definizione livelli di apprendimento 

10 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale autonomia anche in contesti non 

noti. Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare  un processo di 
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autovalutazione. 

9 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di 

trasferire le competenze in contesti noti e non noti. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. E’ in grado di 

attuare un processo di autovalutazione.  

8 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di 

trasferire le competenze in contesti noti e anche parzialmente in contesti non noti. Il linguaggio è corretto ed 

appropriato. 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e capacità di trasferire le 

competenze in contesti noti al di fuori dei quali evidenzia difficoltà. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e 

appropriato. 

6 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo nei loro aspetti 

fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei contesti noti. L’espressione 

risulta incerta e non sempre appropriata.  

5 
Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in modo parziale i 

compiti assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio non sempre corretto e appropriato. 

4 
Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati con 

difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato commettendo errori sostanziali. 

3 
Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e  svolge i compiti assegnati 

solo in parte minima e non significativa. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori gravi e sostanziali. 

2 
Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche semplici compiti 

assegnati. 

1 Lo studente non fornisce alcuna risposta o non esegue nessun compito. 

 

Nell’individuazione dei suddetti livelli di apprendimento e nella conseguente attribuzione dei corrispondenti voti 

intermedi e finali si tiene, altresì, conto delle seguenti voci: 

 

1. Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 

2. Interesse 

3. Impegno 

4. Partecipazione all'attività didattica 

5. Metodo di lavoro 
 
 16. PROPOSTA DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE  E ORALI 
  

Per le prove scritte sono state adottate le griglie di valutazione allegate che sono state testate nelle simulazioni svolte dai 

ragazzi. 

 

 

Sezione H 
Documentazione relativa alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

all’esame di Stato  

 
17. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 

 

Sono state effettuate alla data del 12 maggio 2019 le seguenti simulazioni: 

 

prima simulazione di prima prova (italiano): 

data: 26/1/2020 

durata: 6 ore 

tipologia: tutte le tipologie previste per gli Esami di Stato 

 

 

prima simulazione di seconda prova (Discipline plastiche e scultoree): 

data: 27 Gennaio 2020  

durata: 18 ore 

Tema: L’Inquinamento Ambientale 
 

 

prima simulazione di seconda prova (Design Moda): 
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data: dal 29 gennaio/ febbraio 

durata: 18 ore + 4 ore 

Tema: Il quadrettato 

 

 

Delle simulazioni di prima e di seconda prova sono allegati i testi e le griglie di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^SEZ B 
 

  

Cognome e Nome Disciplina insegnata          Firma 

Iess Elena Lingua e letteratura italiana  

 

Nardon Rosanna Storia dell’Arte  

 

Giurissa Martina Storia- Filosofia  

 

Baresi Alda Lingua e cultura straniera(inglese)  

 

Casasola Mauro I.R.C.  

 

Rossi Mara Matematica- Fisica  

 

Marchetto Roberto Progettazione A.F. Scultura  

 

Marchetto Roberto Laboratorio A.F. Scultura  

 

Vella Elena Progettazione  Design Moda  

 

Pizzolongo Antonella Laboratorio Design Moda  

 

Cingerli Dorella Scienze motorie  

 

Maffia Martina Sostegno  

 

                        

Gorizia, 12  maggio 2020 

 

 

   IL COORDINATORE DEL C.d.C.    IL SEGRETARIO DEL C.d.C. 

                Prof.ssa Mara Rossi                                                   Prof.ssa Antonella Pizzolongo 

 

 

● RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONI CONSUNTIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE; 

● TESTI DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO; 

● GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA. 

ALLEGATI: 

● RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONI CONSUNTIVE DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

 

5B 
RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

ITALIANO 

a.s. 2019/2020 

Design Moda - Arti figurative Scultura 

 

TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei : 

- Ore settimanali : 4  

- Ore effettive di lezione svolte in presenza fino al 20 febbraio : 65 :  

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 3 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO DEL 

MODULO 
Ore 

Unità didattiche 

 
Contenuti 

L’età post- 

unitaria ,le nuove 

tendenze e la 

Questione 

meridionale  

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Verismo  

 

 

 

Verga e il mondo dei Vinti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matrice positivistica  

Il Naturalismo francese 

Il Verismo italiano 

 

G.Verga :cenni biografici 

Verga e il Verismo 

Poetica e tecnica narrativa  

Il ciclo dei Vinti e il Determinismo di 

Darwin 

Il romanzo “I Malavoglia” 

Letture antologiche : 

da I Malavoglia :Prefazione  

da I Malavoglia cap. 1: La famiglia 

Malavoglia 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

Le nuove tendenze 

da Vita dei Campi :  Fantasticheria, 

da Vita dei Campi : La lupa 

da Vita dei Campi : Cavalleria rusticana  

da Novelle rusticane :Libertà 

Sintesi del romanzo : Storia di una capinera  

 

La Scapigliatura milanese :caratteri ed 

esponenti 

Il romanzo Fosca di I. U. Tarchetti 

Visione di episodi del film di Ettore Scola 

Passione d’amore : incontro, la stazione , 

epilogo. 

 

 

Il Decadentismo 

in letteratura 

2 

 

 

 

 

6 

 

Introduzione al 

Decadentismo  

 

 

 

 

Visione del mondo e poetica 

pascoliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinate economiche e sociali  dell’Età 

decadente.  

La poetica. Temi e tecniche espressive. 

Il ruolo dell'intellettuale  

 

 

Giovanni Pascoli  :cenni biografici.  

Il pensiero e la poetica . 

Temi ,motivi e simboli. 

L’Impressionismo pascoliano 

 

Letture antologiche : 

da Il fanciullino : è dentro di noi un 

fanciullino 

da Myricae  :X Agosto 

da Myricae  :Lavandare 

da Myricae: Temporale, Lampo e Tuono  

dai Canti di Castelvecchio : Il gelsomino 

notturno 

dal Discorso al Teatro di Barga :La grande 
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L’ eroe decadente : Gabriele 

d’Annunzio 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avanguardia futurista 

 

 

 

 

proletaria s’è mossa (parte) 

 

Gabriele D'Annunzio  

L’uomo e il suo tempo : le imprese  

L'eroe decadente : Andrea Sperelli , il “doppio “ 

di D'Annunzio. 

Il superomismo. . 

Letture antologiche : 

Da Il Piacere: Il ritratto di un esteta  (dal 

cap.2)  

Da Le vergini delle rocce: Il Manifesto del 

superuomo (dal cap. 1)  

 

Il programma 

Le innovazioni formali 

Letture antologiche : 

Il manifesto tecnico della letteratura 

Esempi di parolibere :Tarantella estensione tutta 

Italia  

 

 

La narrativa del 

primo Novecento 

e La crisi dell’ Io   

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura dell’inetto nei 

romanzi sveviani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione a Italo Svevo : Trieste 

mitteleuropea   

Introduzione alla psicoanalisi . 

Italo Svevo : cenni biografici 

L'inetto nei tre romanzi sveviani 

La coscienza di Zeno : nuclei tematici, tecniche 

linguistiche e  narrative   

 

Letture antologiche : 

Da Una vita  :  

L’insoddisfazione di Alfonso  

Pesci e gabbiani 

Da Senilità : Angiolina 

Da La coscienza di Zeno :  

Un rapporto conflittuale 
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10 

 

 

 

 

 

Pirandello e La crisi 

dell’individuo 

 

 

Da La coscienza di Zeno : Una catastrofe 

inaudita.  

 

Pirandello: cenni biografici   

Comicità ed umorismo  

La visione del mondo : vita e forma. 

La trappola della condizione sociale . 

Il relativismo conoscitivo . 

La follia   

Letture antologiche 

da L'umorismo: il sentimento del contrario 

da Novelle per un anno :  

C’è qualcuno che ride  

Visione di “La patente “ con Totò . 

Visione integrale dell’opera teatrale  “Il berretto  

a sonagli “ con Salvo Randone 

Visione dell’atto unico“L’uomo dal fiore in 

bocca”con Vittorio Gassman 

La lirica tra le 

due guerra  

 Eugenio Montale e il “male di 

vivere” 

 

 

 

 

 

Saba :”una poesia onesta” : 

 

 

 

 

 

 

 

Tendenze della poesia 

Montale :cenni biografici 

Il pensiero lo stile, la poetica dell’oggetto 

Letture antologiche :  

Da Ossi di seppia : Non chiederci la parola  

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Umberto Saba : cenni biografici 

I fondamenti della poetica : una poesia onesta  

I temi del Canzoniere. Le caratteristiche formali.  

Letture antologiche : 

Dal Canzoniere :  Ulisse 

Dal Canzoniere :  Città vecchia  

 

 

Ungaretti: cenni biografici. 
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italiana tra le due guerre 

 

 

 

L'allegria :  

I temi e gli aspetti formali. 

Letture antologiche :  

Da L'allegria : San Martino del Carso 

Da L'allegria : Sono una creatura 

Da L'allegria : Fratelli 

L'Ermetismo  e lo stile ermetico 

Salvatore Quasimodo : cenni biografici 

Letture antologiche :  

Da Acque e terre :Ed è subito sera.  

Da Giorno dopo Giorno :Alle fronde dei salici 

Produzione 

scritta 

 Addestramento alla Prima prova 

dell’Esame di Stato  

Recupero  

 

 

MEZZI 

 

Sono stati utilizzati  ,oltre al libro di testo ,  schemi concettuali e di  sintesi, audiovisivi e 

materiale on line, LIM , fotocopie di alcune letture non presenti nel testo in adozione. 

Durante la DAD : file prodotti dalla docente con i saperi  fondamentali di autori, opere, 

correnti letterarie , video sul canale You tube e PPT. 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Colloqui orali – verifiche programmate- partecipazione attiva e propositiva alle lezioni/discussioni guidate 

Prove semi-strutturate – Produzione di video (vedi U.F.) –produzioni scritte di vario genere – relazioni di 

recupero su argomenti assegnati con indicazione dei saperi minimi 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
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Conoscenze: 

Conoscere i tratti essenziali della biografia dell’autore 

Conoscere il quadro di riferimento storico – culturale dell’autore 

Conoscere il quadro di riferimento delle opere prese in esame 

Conoscere i canoni delle correnti letterarie affrontate 

Conoscere la trama dei romanzi 

Conoscere le letture antologiche svolte 

Conoscere le tecniche linguistiche e narrative utilizzate 

Conoscere la terminologia disciplinare 

Abilità: 

Comprendere e riassumere il contenuto di un testo 

Analizzare testi dal punto di vista contenutistico e formale 

Esprimere commenti motivati, contestualizzazioni ed esemplificazioni su problematiche affrontate 

Collegare testi ed autori al contesto di riferimento 

Confrontare autori, opere, temi ricorrenti 

Collegare temi all'attualità 

Utilizzare la terminologia disciplinare 

Esporre oralmente in modo chiaro, coerente ed efficace 

Collegare temi letterari alla contemporaneità 

Contestualizzare un'opera letteraria all'interno della storia culturale artistica nazionale 

Competenze: 

Riconoscere, analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 

Ordinare e rielaborare dati e informazioni con autonomia di analisi e di confronto 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità dei 

diversi contesti comunicativi 

Riconoscere e dimostrare consapevolezza delle relazioni tra la letteratura ed altri ambiti disciplinari 

Stabilire collegamenti tra problematiche, esperienze, eventi, concetti e prodotti anche con l'attualità 

e in un'ottica interculturale. 

Utilizzare in modo autonomo e responsabile strumenti e procedure multimediali nelle attività di 
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studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: quasi tutti gli studenti , sebbene in modo diverso, hanno 

partecipato allo svolgimento del percorso didattico ; alcuni si sono distinti in una fattiva 

collaborazione anche durante la DAD mentre altri si sono oscurati.  

Attitudine alla disciplina: Una ragazza ha evidenziato nel corso degli anni una spiccata attitudine 

per la materia purtroppo però non accompagnata da continuità nell’impegno e nella frequenza ; 

nonostante le ripetute sollecitazioni dell’insegnante al momento ha  sprecato  le proprie 

potenzialità. Altre due ragazze, pur con potenzialità minori , ma supportate da impegno e costanza , 

hanno conseguito risultati talvolta brillanti.   

Interesse per la disciplina: l’interesse è stato per alcuni limitato e legato strettamente al 

conseguimento di una valutazione sufficiente , per altri invece è stato buono ed ha determinato una 

fattiva interazione con la docente.  

Impegno nello studio: per alcuni è stato costante e proficuo mentre per altri è stato altalenante . In 

particolare durante la DAD alcuni studenti si sono mostrati sempre puntuali nell’esecuzione dei 

lavori, altri lo hanno fatto con ampio ritardo o solo su sollecitazioni insistenti della docente o del 

coordinatore.  

Organizzazione e metodo di studio: purtroppo molti ragazzi si affidano nell’esecuzione delle 

attività a quella pratica sterile del “copia e incolla” dal web per cui ho cercato di produrre delle 

attività che richiedessero applicazione di competenze disciplinari ed elaborazione personale : in 

questi casi si sono manifestate in maniera palese le differenze tra chi era capace di svolgere in 

modo organizzato, puntuale ed autonomo il proprio lavoro e chi invece si trovava in difficoltà nel 

dover disporre solo delle proprie abilità .  

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Si è cercato per  quanto possibile di evitare la  lezione frontale favorendo un approccio all’ 

organizzazione dell’apprendimento che facesse riferimento a strutture cognitive pre-

esistenti  ricorrendo perciò al metodo della significatività e della continuità e favorendo 

un’interazione continua con gli allievi. A tale scopo si è cercato di promuovere la 

discussione guidata sulle principali tematiche affrontate . 

Sono stati attualizzati   i temi affrontati e si è cercato di problematizzarli proponendo 

diverse chiavi di lettura .  
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Nella produzione scritta si è proceduto  con esercitazioni assistite nella produzione delle 

varie  tipologie della Prima Prova  e con il recupero in itinere per le disfunzioni 

comunicative .  

Durante la DAD si è cercato di puntare soprattutto sui saperi fondamentali di  autori, opere 

e correnti letterarie favorendo lo sviluppo di competenze  nell’approccio ai testi forniti e 

considerati   utili ai fini della conduzione di un colloquio pluridisciplinare , di conseguenza 

per la valutazione sono state costruite attività atte allo scopo. 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

⁃  Applicazione domestica  discontinua o carente; 

⁃  Utilizzo poco efficace del saggio in adozione ; 

⁃  Concentrazione sugli aspetti generali dei moduli 

⁃  Letture antologiche poco attente 

⁃  Scelta approssimativa o inadeguata di materiali dal web 

⁃  Carenze pregresse nelle capacità argomentative ed espositive 

⁃  Metodo di studio poco efficace con utilizzo sterile del web  (vedi ”copia e incolla”) 

⁃  Scarsa capacità di autovalutazione 

⁃  Scarsa autostima (solo per alcuni)  

 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libri di testo in uso: Paesaggi letterari di Sambugar Salà ed. La nuova Italia RCS education vol. 3A e 

3B 

Materiali caricati su Didattica/Compiti  del Registro Spaggiari  (schemi-PPT- File doc-link al web )  

 

Gorizia, 12 maggio 2020        La docente  : Elena Iess 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5b  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

INGLESE 

a.s. 2019/20 

Indirizzo:SCULTURA - MODA 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei 

(cancellare la voce che non interessa): 99 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 21/2 /20   : 55  

Dal  27/2/20 le lezioni e le verifiche sono state svolte a distanza 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Modernism in Europe 

Periodo storico fino a 

dopo la seconda 

guerra mondiale 

 The Convergence of the Arts. 

Modernism and the Novel. 

Freud,Bergson and James. 

Stream of consciousness fiction. 

 

Pablo Picasso and Cubism-- “Les 

Demoiselles d'Avignon”. 

Confronto tra Picasso e Joyce nella 

vita e nell'arte. 

IV dimension. 

The interior monologue. 

Age of anxiety. 

V. Woolf-Mrs Dalloway 

Joyce: stile e tematiche, lettura di un 

estratto da “The Dead”,plot ; plot di 

Eveline e in generale tematiche di 

“Dubliners; Conrad –plot di “Heart of 

darkness”e stile; cenni su 

Lawrence;Eliot- tematiche di “The 

waste land”- the mythical method- the 

objective correlative – connessioni con 

altri scrittori e con alcuni artisti( 

Beckett, Bacon, Lucian Freud, Picasso 

, Joyce,….); S.Beckett e il teatro 

dell’assurdo. Significati e tematiche e 

stile,un estratto da “Waiting for 

Godot” ( +connessioni con Bacon). 

Lezione frontale 

-Discussione collettiva 

-Presentazione argomenti in 

lingua italiana e in lingua 

inglese 

-lettura e analisi di alcuni 

testi letterari 

- produzione da parte 

dell’insegnante di testi 

riassuntivi  trasmessi come 

materiale didattico sul 

registro elettronico 
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the first world war  Nash: The Menin Road 

War poets:Brooke “The soldier”, 

Owen”Dulce et decorum est” 

Lezione frontale 

-Discussione collettiva 

-Presentazione argomenti in 

lingua italiana e in lingua 

inglese 

-lettura e analisi di alcuni 

testi letterari 

- produzione da parte 

dell’insegnante di testi 

riassuntivi  trasmessi come 

materiale didattico sul 

registro elettronico 

Fauvism  Henri Matisse and the Fauvism. 

Harmony in red. 
-Lezione frontale 

-Discussione collettiva 

-Presentazione argomenti in 

lingua italiana e in lingua 

inglese 

-lettura e analisi di alcuni 

testi letterari 

- produzione da parte 

dell’insegnante di testi 

riassuntivi  trasmessi come 

materiale didattico sul 

registro elettronico 

Sculpture  Henry Moore and sculpture between 

the wars. 

“Reclining figure” 

“Recumbent figure” 

-Lezione frontale 

-Discussione collettiva 

-Presentazione argomenti in 

lingua italiana e in lingua 

inglese 

-lettura e analisi di alcuni 

testi letterari 

- produzione da parte 

dell’insegnante di testi 

riassuntivi  trasmessi come 

materiale didattico sul 

registro elettronico 

Art after World War II  Bacon's unattractive people.e 

collegamenti con Eliot e Beckett 

Comparison between:Pope Innocent X-

by Diego Velazquez-- and—Study after 

Velazquez' portrait of Pope Innocent X, 

Three studies for figures at the base of 

a crucifixion. 

-Lezione frontale 

-Discussione collettiva 

-Presentazione argomenti in 

lingua italiana e in lingua 

inglese 

-lettura e analisi di alcuni 

testi letterari 

- produzione da parte 
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dell’insegnante di testi 

riassuntivi  trasmessi come 

materiale didattico sul 

registro elettronico 

Realism  Lucian Freud:A great realist painter.--

”Interior in Paddington” * 
-Lezione frontale 

-Discussione collettiva 

-Presentazione argomenti in 

lingua italiana e in lingua 

inglese 

-lettura e analisi di alcuni 

testi letterari 

- produzione da parte 

dell’insegnante di testi 

riassuntivi  trasmessi come 

materiale didattico sul 

registro elettronico 

A dystopian world  Huxley e Orwell- plot di “Brave new 

world” e di “1984”- lettura estratto da 

“Brave new World”- 

Tematiche e scopi letterari. 

Collegamenti ad artisti come Bacon, 

Nash, Freud,… 

-Lezione frontale 

-Discussione collettiva 

-Presentazione argomenti in 

lingua italiana e in lingua 

inglese 

-lettura e analisi di alcuni 

testi letterari 

- produzione da parte 

dell’insegnante di testi 

riassuntivi  trasmessi come 

materiale didattico sul 

registro elettronico 

The 20th century 

America. Hopper 

 Edward Hopper-Nighthawks 

 
-Lezione frontale 

-Discussione collettiva 

-Presentazione argomenti in 

lingua italiana e in lingua 

inglese 

-lettura e analisi di ialcuni 

testi letterari 

- produzione da parte 

dell’insegnante di testi 

riassuntivi  trasmessi come 

materiale didattico sul 

registro elettronico 

The Beat generation  Pollock - Kerouac , Beat Generation -Lezione frontale 

-Discussione collettiva 

-Presentazione argomenti in 

lingua italiana e in lingua 

inglese 
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-lettura e analisi di alcuni 

testi letterari 

- produzione da parte 

dell’insegnante di testi 

riassuntivi  trasmessi come 

materiale didattico sul 

registro elettronico 

. 

 

MEZZI 

Libri di testo 

Fotocopie di approfondimento 

Schemi e sintesi frutto del lavoro individuale e con l’ausilio del materiale prodotto dall’insegnante 

video lezioni, 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Verifiche orali, verifiche scritte, prove a domanda aperta, prove di tipologia A e B, verifiche in 

itinere. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: Gli alunni, in media, riconoscono e sono in grado di rielaborare  gli elementi 

caratterizzanti gli argomenti trattati e in media, anche se non sempre riescono a creare delle 

connessioni tra di essi rielaborando le informazioni ricevute in modo autonomo e adeguato.  ; 

alcuni alunni sono  in grado di utilizzare un linguaggio semplice e  riescono ,anche se a volte non 

sempre in un modo del tutto corretto, ad esprimersi in lingua inglese in modo sufficiente, in modo 

da  permettere il passaggio del messaggio riguardante il settore artistico/letterario trattato in modo  

accettabile.Qualche alunno incontra invece grandi difficoltà nell’esprimersi e a far passare i 

messaggi in modo scorrevole e sufficientemente corretto. 

Abilità:Capacità:Le capacità della classe in media risultano sufficienti poichè l’impegno risulta non 

sempre continuo ed  adeguato e ciò  ha portato ad uno sviluppo non del tutto costante  nel saper 

utilizzare la lingua inglese   .Solo alcuni allievi non sono completamente in linea con quanto 

indicato sopra e manifestano abilità più avanzate e soddisfacenti. 

Competenze:Competenze:Una piccola  parte della classe si esprime sia all'orale  che nella 

produzione scritta in modo molto organico e scorrevole  e talvolta autonomamente rielaborato.La 

maggior  parte della classe  manifesta maggiori difficoltà sia nell'esposizione orale che in quella 

scritta dimostrando una minore autonomia nell'uso della lingua inglese ed una  non sempre del 

tutto sufficiente correttezza formale. 

Una piccola parte della classe riesce ad applicare le conoscenze  in modo autonomo esprimendosi 

in modo adeguato e   scorrevole; il resto della classe ,pur riuscendo ,anche se non sempre, a far 

passare i messaggi attinenti ai contenuti trattati, incontra maggiori difficoltà anche nella 

rielaborazione personale dell'eloquio.Una  parte degli alunni riesce a raggiungere un livello  

veramente più che sufficiente..Gli altri  alunni raggiungono livelli solo sufficienti o quasi 

sufficienti sempre a causa dello studio non sempre puntuale e attento e della partecipazione 

altalenante . Solo in certi casi il livello non raggiunge la sufficienza. 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:la partecipazione è stata passiva e altalenante. 

Attitudine alla disciplina: in media l’attitudine risulta per una buona parte della classe  più che 

sufficiente  ,mentre per  alcune alunne il livello è discreto e per poche alunne decisamente buono. 

Interesse per la disciplina: discontinuo e non molto attenta  rielaborazione personale per una b 

parte della classe;buona per un quarto della classe. 

Impegno nello studio:per circa metà della classe l’impegno è stato non sempre regolare,e per una 

piccola parte l’impegno è stato sempre puntuale e proficuo. 

Organizzazione e metodo di studio:per quasi tutti gli alunni  il metodo scelto è stato 

sufficientemente adeguato e proficuo,mentre per poche alunne l’organizzazione è stata   del 

tutto soddisfacente. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

La metodologia usata è stata il più possibile semplice e vivace in modo da facilitare l'acquisizione 

delle informazioni proposte; si è cercato di alternare momenti di spiegazione a momenti di 

discussione in modo da favorire lo sviluppo di una certa autonomia di pensiero e nell'ambito 

linguistico; costantemente si è cercato di potenziare le capacità espressive, di rielaborazione, di 

analisi, di riflessione, di sintesi e di arricchimento lessicale e di controllo sintattico-grammaticale. Si 

è cercato di guidare  gli alunni ad ipotizzare nuove chiavi di lettura degli argomenti trattati 

utilizzando un'adeguata scelta linguistica sempre più aderente all'ambito artistico/letterario. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

La classe non sempre si è impegnata  con assiduità e continuità e non ha  partecipato alle lezioni in 

modo propositivo L’impegno domestico non sempre è stato rispettato e l’attenzione in classe 

talvolta è stata non del tutto precisa- .Tuttavia alcune alunne  hanno  avuto un atteggiamento 

scolastico del tutto adeguato. 

La didattica a distanza non ha causato grandi problemi  

 

SUSSIDI DIDATTICI 

L'attività didattico-educativa è stata affiancata  da: 

-appunti personali 

-fotocopie 

Drive, videolezioni, meet, screen cast o matic, classroom 

-altri testi del docente trasmessi per mezzo del registro elettronico 

- libri di testo: COMPACT performer---Spiazzi,Tavella,Layton--Zanichelli 
 

                      Only Connect-Looking into Art-SPIAZZI-TAVELLA-ed.Zanichelli 

 

 

Gorizia, La Docente: 

Prof.ssa Alda Baresi 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5 B DS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

Storia dell'arte 

a.s. 2019-2020 

 

Indirizzo: Discipline plastiche – Design della Moda 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei):  

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte in presenza fino al giorno 22 febbraio: 73 

- Ore di lezione in remoto previste fino al termine delle attività didattiche: 17 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 3 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

POSTIMPRESSIONISMO 10 Neoimpressionismo: presupposti, tecnica, protagonisti 

G.Seurat - Una domenica alla Grande Jatte; 

Postimpressionismo caratteri generali 

P.Cezanne - La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Le 

grandi bagnanti di Philadelphia, La montagna Saint-

Victoire; 

P. Gauguin -  sintetismo, colore arbitrario, il cloisonnisme; 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Cristo giallo, La 

visione dopo il sermone; 

V.Van Gogh - la fase realista, il tormento esistenziale; I 

mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo i 

corvi 

 

SIMBOLISMO 2 Cenni, coordinate storiche-geografiche,caratteri generali e 
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protagonisti, il tema della Femme Fatale, con particolare 

riferimento a: 

G.Moreau - L’apparizione 

F.Hodler -La notte 

A.Bocklin - L’isola dei morti 

O.Redon - L’occhio mongolfiera 

 

DIVISIONISMO ITALIANO 2 Contestualizzazione cronologica e geografica, tematiche. 

tecnica, protagonisti; confronto con i divisionisti francesi; 

G.Segantini - Ave Maria a trasbordo; Le due madri, Le 

cattive madri; 

G.Pelizza da Volpedo - Il Quarto Stato 

 

ART NOUVEAU 4 I presupposti dell’Art Nouveau: Morris s l’Art and Craft, 

produzione in serie e artigianato 

Art Nouveau - caratteri generali e sguardo sulla 

produzione di oggetti nell’ambito delle arti applicate 

(tessuti , arredamento, moda ecc.) 

Architettura: 

 V.Horta - Casa Tassel; 

J.Hoffmann - Palazzo Stoclet; 

A.Loos - Casa Steiner; 

A.Gaudì - Casa Milà, Sagrada Familia, Parco Guell; 

SECESSIONI 4 Secessione di Monaco (cenni) Von Stuck 

Secessione di Berlino  

E.Munch - Sera nel corso Karl Johan, La bambina malata,  

L’urlo, Pubertà; 
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Secessione di Viennese 

J.Olbrich - Palazzo della secessione; 

G.Klimt - Nuda Veritas, Fregio Beethoven, Giuditta I; 

LE AVANGUARDIE 

STORICHE DEL PRIMO 

NOVECENTO 

40 Espressionismo francese FAUVES, caratteri generali 

E.Matisse - Calma, Lusso e Voluttà,  La stanza rossa, 

Donna con cappello, La Danza; 

A.Derain - Donna in camicia; 

M. De Vlamink - Paesaggio a Bougival; 

Espressionismo tedesco DIE BRUCKE caratteri generali; 

L.Kirchner - Marcella, Autoritratto in divisa, Cinque 

donne per la strada; 

E.Nolde - Paesaggi, Natività; 

E.Heckel - Giornata limpida; 

K.Schmidt-Rottluff - giornata limpida; 

Tra Secessione e Espressionismo: E.Schiele - contesto 

storico e fonti di ispirazione; 

Gertie, Serie di Autoritratti, L’abbraccio, ritratti femminili, 

La coppia; 

O.Kokoschka - Ritratto di Adolf loos, La sposa del vento; 

DER BLAUE REITER  caratteri generali; 

V.Kandinskij - Il cavaliere azzurro, coppia a cavallo, 

cortile del castello, Paesaggio a Murnau, Impressione VI, 

Primo acquerello astratto; 

F.Marc - Cavalli azzurri; 

opere di : P.Klee, G.Munter, M.Von Verefkin, A.von 

Jawlensky, A.Kubin; 



 

39 

CUBISMO  caratteri generali; 

P.Picasso - periodo Blu e periodo Rosa, Poveri in riva al 

mare, I saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon, ritratto 

di Vollard, Natura morta con sedia, Guernica, Grande 

bagnante; 

G.Braque - Casa all’Estaque, Violino e brocca; 

FUTURISMO caratteri generali del movimento 

U.Boccioni - La città che sale, Serie degli Stati d’animo I 

II (Gli Addii, Quelli che vanno, Quelli che restano), forme 

uniche nella continuità dello spazio; 

G.Balla - Velocità astratta, Cane al guinzaglio, 

Compenetrazione iridescente n.7; 

A.Sant’Elia - La città nuova; 

Futurismo in Friuli Venezia Giulia (cenni) 

T.Crali - Incuneandosi nell’abitato 

AVANGUARDIA RUSSA (cenni) 

Suprematismo:K.Malevic 

Costruttivismo: V.Tatlin 

DADAISMO caratteri generali del movimento; 

M.Duchamp - Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. 

M.Ray - Cadeau, Le violon d’Ingres, Rayografie, 

fotografie 

K.Schwitters - Merzbild; 

Armory Show (cenni) 

NEOPLASTICISMO e  DE STJL  

P.Mondrian - Mulino Oostzijde, Mulino Winkel al sole, 

L’albero rosso, Serie degli alberi,Composizione 10 in bianco e 

nero, Composizione in rosso,  blu e giallo;* 
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T.van Doesburg - Maison  particuliere; 

T.Rietveld -Sedia rosso-blu,Casa Schroder; 

Il ritorno all’ordine in Italia 

METAFISICA 

G.De Chirico - Autoritratto ,Canto d'amore,Serie di Piazze; 

NUOVA OGGETTIVITA’ 

G.Grosz - Eclissi di sole; 

SURREALISMO caratteri generali 

M.Ernst - La puberté proche, La vestizione della sposa; 

J.Mirò - Montroig, la chiesa e il paese, Il carnevale di 

Arlecchino, Costellazioni; 

R.Magritte - L'uso della parola, L'impero delle luci,La 

condizione umana; 

S.Dalì - La persistenza della memoria , Venere di Milo a 

cassetti, Composizione molle, Apparizione di un volto e di una 

fruttiera sulla spiaggia; 

L’ARTE TRA LE DUE 

GUERRE 

15 RAZIONALISMO ARCHITETTONICO 

I presupposti 

Il Werkbund e P.Behrens 

L’esperienza del Bauhaus 

W.Gropius - Officine Fagus, sede del Bauhaus a Dessau, 

PAN-AM Building; 

L.Mies van der Rohe -  Padiglione tedesco per l'Esposizione 

internazionale di Barcellona, Seagram Building,  Casa 

Tugendhat, Farnsworth House; 

Razionalismo architettonico nell’Italia del Ventennio; 

M.Piacentini - Palazzo della giustizia, piano urbanistico per la 

ristrutturazione di Roma (Via della Conciliazione), 
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G.Michelucci - Stazione di Santa Maria Novella  

G.Terragni -  Casa del fascio a Como, Novocomun a Como , 

Asilo Sant'Elia 

Il Gruppo dei 7 

 ** 

IL CIAM 

Le Corbusier - L’esperienza della Certosa di Ema,Villa 

Savoye a Poissy, Unità di abitazione a Marsiglia, Ville 

Radieuse, Plan Voisin, Cappella Ronchamp; 

L’architettura organica di F.L.Wright - Robie House, Imperial 

Hotel Tokyo, Casa Kaufmann, Taliesin III, La Miniatura, 

Guggenheim Museum; 

 

ARTE DEL SECONDO 

DOPOGUERRA 

10 INFORMALE, SPAZIALISMO, CO.B.RA. (caratteri 

generali , cenni) 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO 

Action Painting 

J.Pollok - Foresta incantata, Pali blu;  

R.Motherwell - Elegy to the Spanish Republic 108; 

W.De Kooning - Woman I; 

F.Kline - Diamond, New York; 

Color Field Painting 

M.Rothko -  Black on Maroon, Untitled; 

 

* argomenti trattati in presenza fino alla data 21/02/2020  

** argomenti trattati in remoto fino alla data 30/04/2020 del documento redatto 
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MEZZI 

 

Tutti i moduli hanno utilizzato una combinazione funzionale delle seguenti modalità didattiche: 

Lezione frontale con presentazione di tutte le opere in power point 

Discussione collettiva e interpretazione interattiva delle opere d'arte 

Ricerca guidata 

Sollecitazione alla lettura istintiva dell'opera d'arte trattata per poi ricostruire insieme all'insegnante 

la corretta e completa lettura 

Brainstorming 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Esposizioni orali 

Prove strutturate a domande aperte 

Elaborati di approfondimento 

Verifiche informali in itinere 

Elaborati digitali da parte degli allievi 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

 conosce il linguaggio visivo; conosce i codici di rappresentazione grafico-espressiva; conosce ed 

interpreta i linguaggi inerenti ai periodi storico-artistici trattati; conosce gli strumenti utili alla 

lettura, descrizione ed interpretazione delle opere d'arte; conosce un lessico funzionale alla 

descrizione dell'opera d'arte; Conosce questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 

delle opere d’arte. 

Abilità: 

Dispone di codici interpretativi per la lettura dell'opera d'arte; contestualizza l'opera d'arte in 

termini sincronici e diacronici; comprende ed utilizza linguaggi specifici e una terminologia 

inerente l'area artistica con particolare riferimento alle principali linee di sviluppo dell’arte 

moderna e contemporanea; è' in grado di cogliere e apprezzare i valori estetici, concettuali e 

funzionali delle opere artistiche. 



 

43 

Competenze: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti 

comunicativi: sociale , culturale, artistico ,letterario, scientifico, tecnologico e professionale; 

utilizzare in modo autonomo e responsabile strumenti e procedure multimediali nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare, riconoscere le linee fondamentali della storia 

letteraria ed artistica nazionale anche con riferimento all'evoluzione sociale, scientifica e 

tecnologica; ordinare e rielaborare dati e informazioni con autonomia di analisi e di confronto. 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:  partecipazione al dialogo educativo nel complesso attiva e 

interessata  

Attitudine alla disciplina:  attitudine alla disciplina nel complesso discreta in alcuni casi buona 

Interesse per la disciplina: interesse per la disciplina  sostanzialmente motivato 

Impegno nello studio: impegno nello studio sistematico e regolare per gran parte degli allievi; 

sufficiente per alcuni.(DSA) 

Organizzazione e metodo di studio: metodo di studio organizzato ed adeguato per alcuni 

studenti, non sempre adeguato per altri.(DSA) 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica dinamica e di facile acquisizione, alternando i 

momenti informativi a quelli di discussione, al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento 

delle abilità espressive, di riflessione, di analisi, di rielaborazione e di sintesi. Si è cercato inoltre di 

fornire, non solo le conoscenze essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse 

problematiche, sviluppando, per quanto possibile, le capacità di procedere autonomamente verso 

l’acquisizione di nuove conoscenze. 

Si sono quindi favorite le seguenti uscite didattiche: La Biennale di Venezia 

Durante l'anno scolastico sono stati proiettati: 

 - video su Van Gogh e Gauguin 

-  corto di Giacomo Verde, sulla serie degli stati d'animo di Boccioni 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

Causa l'emergenza Covid19 le lezioni in presenza sono state sospese il 22 febbraio 2020 e sono 

proseguite con  la formazione degli allievi in remoto, per cui sono state obbligatorie modalità di 

insegnamento diverse. Tuttavia si è cercato, attraverso videolezioni , collegamenti su Meet e 

verifiche delle conoscenze e competenze, di non stravolgere il processo di insegnamento dei 

contenuti e acquisizione, da parte degli allievi , degli stessi. 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

In presenza , come consuetudine didattica l'insegnante ha svolto le proprie lezioni con l'ausilio di 

video proiettore grazie al quale ha proiettato le immagini utili per l’analisi dei contenuti del 

programma disciplinare. 

In remoto si è avvalsa di videolezioni elaborate dalla stessa insegnante e collegamenti tramite Meet 

per verifiche orali dei contenuti. 

Ulteriori sussidi didattici: 

-audiovisivi in genere 

-appunti personali 

-altri testi del docente 

-proiezione di video su supporto digitale 

-videolezione 

-lezioni in presenza su piattaforma Meet 

-libro di testo: CRICO-DI TEODORO Itinerari nell’arte- Dall’Art Nouveau ai giorni nostri vol. 5 

versione gialla. Si evidenza che oltre al libro di testo il libro di testo in  dotazione,  

 l'insegnante ha trattato i contenuti della disciplina basandosi anche su altri testi: 

-riviste monografiche Arte e Dossier 

-manuale Settis-Montanari - Arte una storia naturale e civile- Dal Postimpressionismo al 

Contemporaneo 

-E.Schiele - Lettere dal carcere (lettura autonoma da parte degli studenti) 

 

Gorizia, 30 aprile 2020 Il/La Docente: 

Rosanna Nardon 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

RELATIVO ALLA  

DISCIPLINA DI PROGETTAZIONE INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE SCULTURA  
Classe 5B  

A.S.2O19/20 

 

PREMESSA 

Gli studenti di A.F. “Scultura” sono stati formati al fine di acquisire delle specifiche competenze da 

utilizzare in un ambito Progettuale Plastico-Scultoreo e nel contempo al controllo grafico e alla realizzazione 

materiale dell’oggetto plastico progettato.  

Tale attività è stata svolta nell’ambito del terzo, quarto e quinto anno e fino al 25 Febbraio 2020.  

La suddetta attività formativa inoltre risultava essere funzionale al fine di sostenere un Esame di Maturità, 

Seconda Prova Scritta ore previste n°18. 

Dal 10 marzo le attività sono radicalmente cambiate non essendo più prevista una Seconda Prova per gli 

Esami di Stato. La valutazione e verifica della formazione dello studente  sarà unicamente attuata attraverso 

un colloquio orale. 

Tempi a disposizione al fine di una diversificazione dell’attività didattica utile al passaggio da una 

formazione cognitiva, strumentale,  metodologica e grafico-realizzativa ad una formazione ora che si 

sviluppi attraverso l’esercizio di un controllo “cognitivo-verbale” del processo progettuale: tempi previsti 

mesi n°3 (tre)  

  

 TEMPI 

 Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali 6 ore effettive di lezione fino al 21 febbraio 2020 

ore 125 ore di lezione previste dal 15/05/2019 al 12/06/2019 ore 24  

 

FINALITA’ 

 Le finalità della progettazione di Arti Figurative - Scultura sono le stesse della disciplina di Laboratorio 

A.F. Scultura.  

Le due discipline concorrono alla formazione dello studente attraverso un’attività progettuale e laboratoriale 

atta ad acquisire ed impiegare degli “strumenti-mediatori” necessari a formare una coscienza critica del 

proprio “fare” e così promuovere un’autonomia consapevole delle proprie scelte.  Strumenti cognitivi, 

grafico-progettuali e tecnico-realizzativi necessari a disporre di un proprio "auto-controllo" del proprio 

“sapere” e ugualmente del proprio “saper fare”.  

La consapevolezza di un "fare progettuale" legato alla realizzazione di un "fare pratico" attraverso un 

costante processo di DECOSTRUZIONE e COSTRUZIONE della “forma plastica” qui analizzata, 

riconosciuta  e realizzata in quanto: “testo plastico”.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

La Progettazione nell'ambito dell'indirizzo Arti Figurative - Scultura viene promossa e realizzata attraverso 

lo sviluppo di una metodologia necessaria  alla realizzazione di un prodotto intelligibile da parte dello 

studente. 

Lo sviluppo di un processo di “creatività mediata” attraverso un sapere multidisciplinare. 

Il controllo esecutivo del progetto attraverso l’utilizzo di codici grafico rappresentativi.   

La realizzazione di un prototipo plastico congruente il progetto e attraverso l’impiego di vari materiali. 

 

1-Modello di Metodologia progettuale: 

 -Organizzazione di un iter progettuale. -Motivazione dei bozzetti in fase creativa. -Controllo e scelta del 

bozzetto da sviluppare. -Progetto esecutivo. -Ambientazione spaziale. -Relazione tecnologica. -Protocollo 

verbale dell’iter progettuale. -Sintesi comunicativa. -Schemi , mappe cognitive e appunti personali. -Schemi 

predisposti per alcuni singoli temi progettuali. -Lezione frontale illustrativa l’iter, il controllo, le variabili e 

la sintesi dell’applicazione di un progetto intelligibile. -Sviluppi grafici organizzativi ed illustrativi gli 

aspetti dell’iter progettuale. -Produzione di tavole grafico-progettuali personali. -Analisi e Verifiche 

collettive. -Presentazione critica da parte dello studente del progetto.  
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2- Fase creativa:  

Metodologia e verifica del processo grafico, creativo sviluppato. - La “creatività mediata” -Uso di linguaggi 

estetici - La citazione storico artistica - Il controllo della forma e sua motivazione. -L'uso di mappe cognitive 

-Il controllo della comunicazione nella forma rappresentata. -Testi didattici -Testi multimediali -Schemi ed 

appunti personali Esercitazioni Grafiche Lezione frontale Discussione collettiva Dall’idea alla forma.  

Dalla forma all’idea -Presentazione dell’elaborato progetto al gruppo classe. -Analisi e Verifica collettiva 

dell’elaborato. -Sintesi positiva e riconoscimento delle lacune. -Colloqui individuali.  

 

3- Fase Esecutiva 

Prospettiva intuitiva e ambientazioni -Interni -Esterni urbani -Ambienti paesaggio -Testi grafico 

rappresentativi partiture architettoniche -Disegni ed appunti personali -Disegno a mano libera -Vari tipi di 

strumenti grafico rappresentativi -Produzione di tavole grafico-illustrative personali.  

 

4-Strumenti ed Esercitazioni 

Copie dal Vero e sua interpretazione plastico-scultorea -Elementi geometrici solidi. -Elementi naturali. -Uso 

della linea. -Uso del chiaro-scuro. -Composizione plastica. -Grammatica del linguaggio visivo. -Testi 

didattici -Testi multimediali -Schemi ed appunti personali -Lezioni frontali grafico illustrative della 

interpretazione della forma naturale. -Tavole Grafiche. -Produzione di tavole grafico-illustrative personali e 

sviluppo della forma plastica. -Analisi e verifiche collettive.  

 

5- Strumenti e Variabili 

Ambientazione intuitiva dell'opera scultorea espressa nella sua Funzione e/o espressa nella sua 

Comunicazione. -Lo spazio architettonico. -Lo spazio urbano. -Lo spazio d'arredo. − Iconografia. − 

Simbolismo. − Iconologia. − Ergonomia -Testi didattici -Testi multimediali -Schemi ed appunti personali 

Lezione interattiva sul controllo della forma in funzione al sito, al target alla comunicazione e/o funzione. -

Produzione di tavole grafico-illustrative personali e sviluppo della forma plastica e sua funzione-comunicaz 

ione. -Verifiche collettive. 

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 

COMPETENZE GENERICHE: Gli alunni hanno acquisito la capacità di esercitare un controllo nello 

sviluppo e realizzazione di vari progetti plastico-scultorei.  

Dal 25 Febbraio 2020 si è inteso sviluppare delle attività funzionali al fine di trasferire tutte le 

specifiche competenze progettuali acquisite ora anche in ambito di un loro controllo esplicativo-

verbale.   Si incontrano alcune difficoltà nel controllo di una verbalizzazione capace di rendere chiaro 

tutto l’iter metodologico, gli strumenti mediatori, le variabili ponderate, i linguaggi mediatori e il 

processo di autoverifica.  

  

COMPETENZE SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE PLASTICO-SCULTOREE -Tutti gli alunni 

possiedono buone capacità di attuare un percorso progettuale intelligibile in autonomia. -Tutti gli 

alunni possiedono una discreta capacità grafica di rappresentazione della forma plastico-scultorea. -

Tutti gli alunni possiedono discrete capacità di realizzare dei progetti utilizzando e applicando delle 

conoscenze multidisciplinari caratterizzate da riferimenti culturali con citazioni iconografiche e/o 

usando quei linguaggi propri della storia dell’Arte Contemporanea.  

 

COMPETENZE DI AUTORIENTAMENTO: Hanno saputo sviluppare e dimostrare una consapevole 

capacità di autocritica. Hanno maturato una identità personale e sociale consapevole utile a garantire 

loro delle scelte autonome e responsabili. 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo : Discreto e costruttivo, in alcuni casi ottimo.  

Attitudine alla disciplina: Discreta in alcuni casi buona.  

Interesse per la disciplina : Per alcuni un costante interesse.  

Impegno nello svolgimento delle attività : Costante.  

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

-Si è cercato di indirizzare l’azione didattico-educativa verso delle lezioni capaci di fornire non solo le 

conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi, tramite la proposta di esercizi esplicativi di 

diversa complessità.  

-Si è cercato di educare gli allievi ad utilizzare e gestire in modo trasversale tutte le conoscenze e le 

competenze acquisite anche in altre discipline onde affrontare i problemi progettuali e sviluppando ed 

applicando una più ampia mappa concettuale possibile.  

-Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta alla piena integrazione degli allievi, al recupero 

delle lacune, alla valorizzazione delle abilità ed al rinforzo dell’interesse per le conoscenze al fine di 

riuscire a ponderare tutte le variabili che intervengono entro un processo progettuale.  

-Si è attuato un costante orientamento nelle attività finalizzate allo sviluppo dei vari progetti plastici e 

così integrando e così dando senso e così dando forza a delle conoscenze acquisite presso le altre 

discipline al fine ora di ri-conoscere le stesse (conoscenze) come parte integrante del fare progettuale. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVA  

* Libri di testo. 

* Schemi ed appunti personali. 

* Riviste specifiche. 

* Lezioni grafico illustrative sullo sviluppo di una forma plastica applicando delle mappe cognitive. 

* Lezioni mirate al controllo della forma plastica in ambito “comunicativo” e di “funzione”. 

* Tabella con indicatori e descrittori per la verifica del progetto e condivisa con gli studenti. 

*Questionari atti alla formalizzazione della domanda e della risposta in ambito progettuale. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

STRATEGIA: Si è sempre inteso presentare le proposte dei Temi progettuali come delle azioni 

didattico-educative capaci di far riconoscere allo studente che il "fare progettuale” è strettamente legato 

ad un "sapere multidisciplinare”. Si sono attuate delle lezioni al fine di permettere di acquisire dei 

modelli metodologici progettuali utili ad orientare progressivamente lo studente ad acquisire degli 

strumenti di autocontrollo del proprio “fare progettuale”. Costruire un percorso  intelligibile in quanto 

prodotto di un “fare” consapevole da parte dell'operatore-studente. 

METODOLOGIA: Alternanza tra momenti informativi e quelli di sviluppo guidato di un dibattito 

aperto con il gruppo classe e/o con il singolo studente volto a favorire criticamente un potenziamento 

delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi delle scelte progettuali 

attuate. Tecnica della soluzione dei problemi e loro esplicitazione attraverso le discussioni e successive 

verifiche con il gruppo classe. Operabilità nell'ambito della progettazione in piena autonomia da parte 

dello studente capace di fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi, 

tramite la proposta di esercizi grafico-esplicativi e di diversa complessità.  

 

EDUCAZIONE 

Si è inteso riconoscere e dare corso ad un processo educativo teso al riconoscimento da parte dello 

studente delle proprie scelte e delle conseguenti responsabilità che ne derivano. Favorire l’attuazione di 

rapporti interpersonali corretti attraverso un costante dialogo critico-educativo al fine di indurre nello 

stesso un processo di conoscenza di sé, del proprio fare e del proprio modo di essere.  
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TABELLA VALUTAZIONE SECONDA PROVA  

La tabella per la valutazione del “fare progettuale” così condivisa e applicata al fine della valutazione e 

autovalutazione da parte dello studente in allegato al presente documento è la tabella di valutazione 

utilizzata nell’ambito della valutazione delle seconde prove attuate durante il corso dell’anno scolastico.  

 

 

 

Gorizia, lì 15 maggio 2020  

                       Prof. Marchetto Roberto  
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    ALLEGATO AL DOCUMENTO 15 MAGGIO 

CLASSE 5B 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

LABORATORIO A.F. SCULTURA 

A.S.. 2019/2020 

Indirizzo: ARTI FIGURATIVE SCULTURA 

 

TEMPI 

-Orario annuale  ai sensi del DPR 89/2010  per i Licei Artistici. 

- Ore settimanali: n°8 

- Ore effettive di lezione svolte N°150 fino al giorno 18 febbraio 2020 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche N°30 (Totale N°180) 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc. N°12 

(Visita galleria Spazzapan - Filmato Bauhaus) 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’ DIDATTICHE 
ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Dal progetto al 

Prototipo: 

 

Come da progetto: 

Sviluppo e controllo 

del prototipo 

realizzato in scala in 

bassorilievo 

 

Tecnica di modellato ed utilizzo di 

Plastilina 

 

Specifiche ogni singolo 

progetto plastico scultoreo 

 

Dal progetto al 

Prototipo: 

Come da progetto 

Sviluppo e controllo 

di prototipo tutto 

tondo realizzato in 

scala. 

 

 

 

 

 

 

 

-Copia disegnata in dimensioni 

reali dell'opera da riprodurre. 

-Modellato plastico interpretativo 

dell'opera originale. 

-Impiego di codici propri della 

storia dell'arte al fine della 

realizzazione. 

Specifiche ogni singolo 

progetto plastico scultoreo 

Realizzazione e 

produzione di 

prototipi plastici 

congruenti al progetto 

realizzati in scala e o 

 

-Scelta del materiale idoneo alla 

realizzazione del prototipo plastico 

(plastilina, gesso, carton mousse..) 

-Realizzazione del prototipo  

Specifiche ogni singolo 

progetto plastico scultore 
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di un particolare dello 

stesso in scala 1:1 

 

 

 

MEZZI 

 

Non presente un  laboratorio di scultura. 

 

 Si sono impiegati: 

-Strumenti informativi: rete internet recupero immagini-iconografie- opere storico artistiche...) 

 

-Strumenti formativi-educativi: metodologie progettuali e operative,  uso di linguaggi artistici, 

analisi delle variabili, verifiche collegiali,  

 

-Strumenti materiali (plastilina, carton mousse, gesso...) 

 

-Strumenti tecnico manuali (mirette, armature, scalpelli spatole..)   

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

 

-In ambito laboratoriale, gli strumenti specifici al fine della verifica dell'apprendimento risulta 

essere il prodotto plastico-scultoreo realizzato in scala e con funzione di prototipo plastico 

scultoreo. 

 

- In ambito progettuale e realizzativo del prototipo plastico la verifica avviene collegialmente: lo 

studente espone il progetto al gruppo classe e al docente promuovendo  un esercizio critico-

interlocutorio dello stesso, lo studente illustra il percorso, le scelte e gli obiettivi che ha inteso 

conseguire. Il gruppo classe partecipa ed alla fine il docente chiude offrendo una sintesi degli 

elaborati progettuali allo studente ed all’intero gruppo classe. 

 

-Tabella con i descrittori della prova e relativo punteggio attribuito.   

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Conoscenza tecnica di controllo ed impiego di materiale quale la plastilina. 

Conoscenza strumentale di controllo della plastilina,  del gesso e del carton mousse al fine della 

realizzazione di bassorilievi e di elementi tutto tondo. 

Conoscenza relativa al controllo della superficie plastico scultorea( stuccatura, 

levigatura,patinatura, texture...)  
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Abilità:  

Abilità di “addizione della materia” e conseguente 

-Realizzazione di elementi plastico-scultorei in basso/altorilievo attraverso il modellato plastico   

 

-Realizzazione di elementi plastico scultorei in tutto tondo attraverso il  modellato plastico. 

 

-Controllo della linea e della superficie plastico scultorea. 

 

 

Competenze: 

 

-Dispone delle competenze utili al controllo e riproduzione di una forma plastico-scultorea in 

bassorilievo e in tutto tondo attraverso un processo di addizione della materia (modellato plastico) 

 

-Dispone delle competenze utili al controllo e riproduzione di una forma plastico-scultorea in 

bassorilievo attraverso un processo di sottrazione della materia (intaglio-scolpito). N.B: 

Sviluppato negli anni precedenti. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:  BUONO 

Attitudine alla disciplina: BUONA 

Interesse per la disciplina: MOTIVATO, ATTENTO, OTTIMO 

Impegno nello studio: OTTIMO 

Organizzazione e metodo di studio: BUONO 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

-Attività di Orientamento: 
Dialogo educativo al fine di condividere  proposte progettuali , riconoscere scelte operative  e 

sviluppare successive azioni plastico-scultoree. 

-Autonomia dello studente:  
Lo studente dopo aver condiviso le scelte operative con il docente diventa autonomamente il 

protagonista del proprio lavoro. L'azione docente si limita all'osservazione dello sviluppo 

dell'elaborato plastico intervenendo sulla base delle scelte critiche dello studente e 

precedentemente condivise. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

-Il trasferimento dell’intero Istituto presso una sede provvisoria ha comportato l’impossibilità di 

utilizzo di un laboratorio funzionale la disciplina. La mancanza di un laboratorio e delle relative 
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attrezzature presenti solamente presso la sede precedente (oggetto attualmente di restauro 

dell’edificio) ha comportato l’impiego di materiale funzionale ad essere manipolato unicamente 

all’interno di un’aula didattica comune e quindi non attrezzata e non idonea ad esperienze più 

specifiche la disciplina.  

 

SUSSIDI DIDATTICI 

-Testi biblioteca per il recupero di materiale iconografico-simbolico-storico artistico. 

-Testi utili alla conoscenza ed impiego di linguaggi propri dell'arte contemporanea. 

-Strumenti meccanici, manuali e materiali del laboratorio.  

 

 

 

Gorizia, 12 Maggio 2020 
Il Docente 

Marchetto Roberto 
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LICEO ARTISTICO “MAX FABIANI”-GORIZIA 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^B 

  

 DISCIPLINA: Laboratorio di DESIGN MODA 

  

Alunni n. 14 

  

TEMPI 

  

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

•        8 ore settimanali 

•     264 ore complessive fino all’8 giugno 2020 

•    166 ore effettive di lezione svolte in presenza  fino al 20 febbraio;  

•    11 per visite didattiche e viaggi d’istruzione; 

•     8 ore per Assemblea d’Istituto e di Classe; 

•   20 ore per la simulazione della 2^ prova d’Esame; 

● 2 ore per conferenze; 

● 98 ore di lezione residue, previste fino al termine delle attività didattiche; 

 

  

CONTENUTI 

  

MODULI ORE ATTIVITA' DIDATTICA   

Modulo 1 

Le Professioni 

della Moda 

  22 Lezioni teoriche ed analisi sugli argomenti seguiti sul libro di testo: 

Il sistema della moda; 

Le Fiere di settore; 

Il Made in Italy; 

Le professioni della Moda; 

Le sfilate; 

Le macchine tessili; 

Le tecniche tessili; 

I tessuti e i finissaggi; 

Modulo 2 

IL TESSUTO 

CREATIVO  

Tema Bauhaus 

   70 Ogni allieva ha elaborato il tema ispirato alla BAUHAUS 

ricercando spunti tra arte, moda e superfici tessili. Ognuno ha 

elaborato il tema, realizzando la ricerca ideativa attraverso mood e 

schizzi corredate da esperienze materiche, tecniche e pratiche, 

producendo prototipi delle texture tessili e di sperimentazione 

mediante il metodo acquisito durante il percorso di studi. 

Fase 1: progettazione e realizzazione di campionature tessili 

ricercando materiali e sperimentando texture con tecniche di 

elaborazioni libere diverse. 

Fase 2: progettazione e realizzazione il tessuto selezionando le 

tecniche più idonee alla costruzione del capo. Studio della forma 

con analisi del figurino attraverso il disegno piatto (Plat) dal 

cartamodello in carta alla realizzazione finale. 
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Modulo 3  

MODELLISTICA 

24 Dal cartamodello alla realizzazione dei progetti selezionati al 

Concorso Mittelmoda District 2019. 

Il disegno tecnico da modelli base: dal plat alla costruzione del 

cartamodello, scelta dei tessuti, dal taglio alla confezione.  

Esercizio tecnico-grafici con analisi di alcuni capi del proprio 

guardaroba. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Si è utilizzato una combinazione funzionale delle modalità didattiche: 

- lezioni frontali 

- lavoro di gruppo 

- discussione guidata 

- esercitazioni assistiti 

- esercitazioni di laboratorio 

- problem solving 

 

MEZZI 

Per lo svolgimento degli argomenti sono stati utilizzati i seguenti mezzi: 

- Computer. 

- Libro di testo 

- Immagini e video digitali. 

- Libri, cataloghi di stilisti e artisti, riviste di moda. 

- Fotocopie di approfondimento 

- Strumenti grafici, pittorici e collage. 

- Attrezzature  e strumenti di laboratorio  

- Fili e filati, colori, tessuti, materiali diversi, ecc.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

- Verifica in itinere per la valutazione delle prove grafiche, di ideazione e  realizzazione pratica 

del tessuto. 

- Verifica sulla fattibilità della campionatura. 

- Verifica dell’autonomia nelle esercitazioni tecnico pratiche. 

- Relazione finale e presentazione del lavoro svolto. 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 



 

55 

Conoscenze: 

- conoscere i materiali tessili; 

- conoscere le tecniche di stampa dei tessuti; 

- conoscere le tecniche di tintura dei filati e dei tessuti; 

- conoscere le tecniche della tessitura; 

- conoscere le tecniche del cucito a mano e a macchina; 

- conoscere la metodologia di realizzazione di un capo. 

Abilità: 

-saper leggere un capo di abbigliamento in tutti i suoi aspetti da quelli oggettivi a quelli 

simbolici; 

-saper sviluppare creatività e percezione visiva relativa a: forma volume, colore; 

-saper valutare la fattibilità di un progetto; 

-saper applicare le tecniche di elaborazione dei tessuti; 

-sapere sviluppare ricerche di superfici tessili. 

Competenze: 

Conoscere ed essere in grado di usare strumenti, tecniche, materiali per descrivere un'idea, 

una ricerca, un progetto.  

Riconoscere gli aspetti tecnici costruttivi di un prototipo. 

Saper comprendere appieno il compito assegnato. 

Svolgere  tutte le attività pratiche necessarie utilizzando un linguaggio appropriato per 

descrivere tutti gli elementi significativi del lavoro svolto. 

 

- Gli allievi hanno affrontato una simulazione di II prova d’esame nel mese di gennaio-febbraio in 

collaborazione con l’insegnante di Progettazione Design Moda. Il lavoro è stato completato con 

esperienze tecnico-pratiche laboratoriali: ricerca materica, disegno piatto e relazione esplicativa del 

progetto proposto. I risultati sono stati soddisfacenti. 

- Partecipazione al FORUM indetto da Mittelmoda District con sfilata, evento del 13 dicembre 2019 e 

premiazione dei progetti selezionati. Due sono  stati i progetti selezionati di  due allieve della classe. 

Un’allieva è risultata vincitrice del 1° premio per la Categoria Texture & Materiali. 

 

  

      QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo (abbastanza ricettiva) 

Attitudine alla disciplina (mediamente discreta) 

Interesse per la disciplina (abbastanza discreto) 

Impegno nello studio (mediamente sufficiente) 

Metodo di studio (abbastanza adeguato) 

                          

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 
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Si è cercato di formulare e realizzare una proposta educativa volta a favorire lo sviluppo 

ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di 

sintesi. 

Le esercitazioni di Laboratorio Design Moda hanno seguito una metodologia 

complementare a quella di Progettazione, in riferimento alla conoscenza e all’uso degli 

strumenti e alle possibilità di impiego polivalente dei materiali. 

Altre strategie sono state adottate per accrescere il bagaglio culturale degli allievi e 

guidare nella ricerca dell’idea e della soluzione dei problemi pur lasciandoli talvolta 

operare in autonomia. 

Sono state adottate strategie per fornire le conoscenze essenziali sull’argomento trattato, 

ma anche i procedimenti operativi ed applicativi atti a valorizzare le singole abilità 

espressive personali. Sono stati forniti non solo i dati essenziali, ma anche la chiave 

interpretativa delle diverse problematiche atte a sviluppare le capacità di procedere 

autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze tecniche in grado di stimolare il 

senso di responsabilità, la riflessione critica sulle tematiche trattate e l’autonomia di 

giudizio capace di formare una buona coscienza critica. Le lezioni interattive si sono svolte 

con momenti di lezione frontale, esercitazioni grafiche, pittoriche, tecniche e pratiche; 

corredate da note esplicative e riassuntive. 

Tutti i lavori grafici e prototipi sono stati raccolti in apposite cartelle e gli elaborati sono 

stati documentati con fotografie a completamento dell’iter progettuale - laboratoriale e di 

realizzo dei manufatti tessili confezionati.  

Il livello di conseguimento degli obiettivi può considerarsi mediamente  discreto. 

  

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

I fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento di questo 
particolare anno scolastico sono stati in primo luogo il trasferimento della scuola nella 
sede di Via Vittorio Veneto e del laboratorio di Design. Gli spazi messi a disposizione si 
sono rivelati insufficienti a contenere le attrezzature e gli strumenti necessari per le 
realizzazioni pratiche degli elaborati degli allievi. L’aula è risultata inadeguata allo 
svolgimento delle attività solitamente previste nel laboratorio pertanto è stato necessario 
un riadattamento della didattica proponendo alla classe alcuni argomenti con lezioni 
teoriche. 

 In secondo luogo l’emergenza Covid 19 ha interrotto di fatto tutte le attività pratiche 
previste  dal programma, e non tutte le allieve si sono dimostrate autonomi nel proseguire. 
Al fine di stimolare la continuazione dei progetti in corso e completare degli argomenti utili 
ad affrontare l’Esame di Stato la sottoscritta si è avvalsa di  interloquire con la classe 
tramite i collegamenti: Agenda del Registro elettronico; Classroom; Meet; Zoom Metting; 
E-mail. 
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  SUSSIDI DIDATTICI 

  

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

     •        computer, macchina fotografica digitale, siti internet, libri di testo, libri  

•        schemi ed appunti personali, riviste specifiche di moda 

•        strumenti e materiali presenti in laboratorio 

•        manichini da donna, manichini in scala 1:2,  macchina da cucire 

•        telaio per tessitura 

•        tavolo luminoso 

•        audiovisivi 

•        visite didattiche a mostre 

  

 

Gorizia, 15 -05- 2020                                                                                

 

Insegnante: 

                                                                                   Prof.ssa Antonella Pizzolongo 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5B 

 Arti Figurative Scultura e Design della Moda 
 

A.S. 2019-2020 
 

  

 RELATIVO ALLA DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI  

DESIGN DELLA MODA 

 

 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: fino all'8   giugno 2020 

- ore settimanali: 6 

- ore complessive: 198 

- simulazione  di   2° prova:  24 

- Conferenze incontri  Prevenzione tumori, Dipendenze in collaborazione con ODV  e Azienda Sanitaria n.2 

Bassa Friulana Isontina  Corso di formazione IO MI VOGLIO BENE 

Giovedì 17 ottobre ore 9,00  alle 12,30 

Martedì 22  ottobre ore 9,00  alle 12,30 

Lunedì  28  ottobre ore 9,00  alle 12,30    Tot  13 0re 

- ore effettivamente svolte  140  

FINALITA’ 

Il programma svolto ha voluto fornire agli allievi una metodologia atta ad affrontare e risolvere tematiche 

connesse all’ideazione di abiti e accessori di moda scegliendo tessuti e sperimentando materiali innovativi. 

Come esposto nel programma ad inizio anno scolastico, si è voluto rivolgere particolare attenzione alla 

ricerca iconografica, alla scelta dei grafismi e dei cromatismi, all’impaginazione e presentazione dei bozzetti 

ideati .  

L’approfondimento delle metodologie progettuali e delle distinte fasi dell’iter applicate ai differenti utilizzi 

del capo di abbigliamento e delle epoche al quale si ispira il tema o il percorso proposto ha portato gli alunni 

ad uno sguardo più attento al particolare stilistico e sartoriale nonché al tessuto d’arte . Lo sviluppo delle fasi 

progettuali sono state oggetto di approfondimento con la simulazione di seconda prova con il tema  sul 

quadrettato. 

Le finalità,  dopo lo svolgimento della simulazione e la valutazione di questa , sono cambiate  per 

l’interruzione delle attività didattiche frontali   

Si è voluto preparare le allieve ad un colloquio atto ad affrontare l’esame di Maturità con argomenti di 

approfondimento sulla promozione del prodotto Moda.   

OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti sono stati quelli indicati dalla programmazione ad inizio anno e sono stati raggiunti 

da tutti i componenti della classe. Risoluzioni di problematiche inerenti la metodologia progettuale e alla 

sequenzialità delle scelte grafiche operate, a fronte di scelte mirate per la stesura ed eventuale realizzazione 

di campionature e altre operazioni laboratoriali. 

Nello svolgimento dei temi proposti, l’alternarsi di metodologie grafiche di tipo tradizionale a soluzioni di 

ricerca per la rappresentazione materica ha consentito agli allievi di allargare i propri orizzonti grafico-

cromatici: tali esercitazioni hanno facilitato il percorso compositivo dei temi proposti e ha permesso 

un’alternativa ricerca grafico cromatica con nuovi linguaggi.  

Nella stesura dei progetti si è fatta particolare attenzione alla ricerca mirata del percorso ideativo e dello 

schizzo immediato per giungere a relazionare le scelte effettuate. Gli allievi conoscono alcune nozioni, in 

maniera frammentaria, di storia del costume e i tagli alternativi di modellistica realizzabili con  la tecnica del 

moulage. Nella rappresentazione grafica hanno sperimentato materiali grafico-decorativi di collage 
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tridimensionale. Le allieve nel secondo periodo  hanno approfondito le tematiche inerenti i magazine di 

moda (composizione grafica e fotografica di copertina e editoriale informativo)  

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

- Conoscere (non approfonditamente) i codici stilistici del 900’ e di alcune epoche storiche. 

- Conoscere i principali stilisti e designer legati alla moda. 

- Conoscere i meccanismi socio-economici che sovrintendono alle dinamiche del fare moda. 

- Conoscere il linguaggio e le tecniche di rappresentazione grafica 

- Conoscere le fasi obbligate dell’iter progettuale seguendo il trend e il target richiesto. 

- Conoscere i materiali ai fini di una specifica rappresentazione. 

- Conoscere e distinguere la fase creativa del pret-a.porter dal capo promozionale da sfilata. 

- Conoscere le peculiarità di una collezione e gli abbinamenti con accessori. 

- Conoscere i meccanismi della promozione del marchio. 

- Conoscere le tecniche di rappresentazione per la partecipazione a concorsi. 

- Conoscere a seconda dei costi di produzione le tecniche di diffusione e gestione  del brand. 

- Conoscere il linguaggio informatico e alcuni semplici  software grafici.  

- Conoscenze della vetrinistica e promozione del prodotto-.moda 
 

Abilità 

- Saper  applicare le conoscenze per lo sviluppo progettuale di un prodotto di design. 

- Saper selezionare e attingere, dalla memoria storica, da semplici immagini artistiche pittoriche o 

fotografiche:  per la costruzione di banner e prodotti moda che contengano in modo schematico e 

diretto le informazioni necessarie per trasmettere con efficacia il messaggio stilistico desiderato. 

- Saper  applicare le strategie di comunicazione grafica per l’autopromozione del prodotto moda.  

- Saper produrre graficamente con differenti tecniche (anche informatiche) e materiali abiti e 

accessori e altro prodotto moda (Profumi, piastrelle etc.). 

-Saper giustificare e relazionare le scelte operate in maniera oggettiva mediante analisi e conoscenza 

del contesto sociale, culturale ed economico e dei meccanismi che riguardano le tendenze e il target  

del fashion design 

-Saper promuovere i capi realizzati o collezione per mezzo di scelte idonee come sfilate o 

performance, book fotografici o mezzo informatico. 

Saper operare scelte  riguardo alla location, musiche,  scelta delle indossatrici/ori, trucco e 

acconciature. 

- Saper leggere e contestualizzare un prodotto “Moda” 

- Saper applicare le regole del design nella produzione di bozzetti per  differenti contesti (televisivo, 

teatrale, fotografico, etc) sottolineando le caratteristiche psicologiche, caratteriali, il ruolo e il 

movimento dei personaggi 
 

Competenze: 
- Utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per la produzione grafica di progetti  anche e 

esecutivi del prodotto “Moda”.  

- Adoperare  il mezzo informatico (2D) per la costruzione del mood, per la manipolazione delle 

immagini e la costruzione di tessuti da realizzare al telaio o da stampare.  

- Utilizzo di software grafici (2D) per le costruzioni modulari  e per la produzione di varianti 

cromatiche e compositive. 

- Valutare la fattibilità del capo o accessorio con idonea scelta materica e cromatica e operare scelte 

alternative in fase di realizzazione. 

- Promuovere il prodotto con Logo, Magazine, Vetrinistica, Sfilate o Performance  
 

 

CONTENUTI 
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Modulo 

(o argomento) 
Ore Attività didattica  Mezzi e 

strumenti  
Verifiche  

 

Obiettivi realizzati in termini di 

competenze  

MODULO 1  IL 

MOOD (Il 

progetto inizia 

dalle idee, le 

idee vengono 

dalle immagini 

e le immagini 

portano idee ) 

Concetti astratti, 

colori, texture.  

18 L’attività si è 

svolta per moduli 

di circa 3 ore: per 

acquisire il metodo 

di ricerca 

iconografica, 

storico- stilistica e 

compositiva . 

Computer in 

dotazione 

all’aula di 

progettazion

e, 

enciclopedie 

multimediali 

e non. 

Ricerche su 

internet e 

riviste.  

Verifiche 

effettuate in 

itinere e alla 

consegna 

delle tavole 

compositive 

o fine fase 

progettuale. 

 

Gli allievi hanno 

dimostrato un acceso 

interesse che ha 

sollecitato le loro 

capacità creative 

alternati a momenti di 

progettualità grafica 

tradizionale. Non 

conoscono 

approfonditamente tutta 

le nomenclatura e gli 

stilismi inerenti le varie 

epoche storiche ma si 

muovono con 

disinvoltura cercando le 

soluzioni più idonee alle 

necessità che si 

presentano. 

MODULO 2 LE 

FASI 

PROGETTUALI   

36 Elaborare i dati. Lo 

schizzo l’immagine 

e l’abito. Schizzo 

tecnico. Il disegno 

legato alla tecnica 

grafico-

compositiva e alla 

realizzazione del 

manufatto. Cartella 

materica. Cartella 

colore. La 

relazione finale e 

scheda tecnica di 

realizzazione  

Libri di 

biblioteca, 

appunti e 

riviste 

specifiche. 

P.C. in 

dotazione alla 

scuola. 

Indagini in 

itinere e 

verifiche 

informali, 

discussioni 

collettive, 

Sviluppo 

delle fasi 

grafiche e 

compositive. 

I risultati conseguiti dalla 

classe sono così 

riassumibili: Tutte gli  

allievi hanno avuto 

difficoltà di sintesi nella 

raccolta e ricerca di dati ma 

affrontano con buone 

capacità organizzative e di 

rielaborazione la fase 

progettuale con 

competenze e risoluzioni 

autonome. 

 

MODULO3 

IL FIGURINO E 

L’IMPAGINAZI

ONE 

 

30 Lezioni frontali. 

Il corpo in 

movimento Il 

figurino 

stilizzazione 

Ricerca di stilismi 

personali Le linee 

non ci sono ma si 

vedono. 

Posizioni e 

proporzioni 

esagerate per 

Libri 

monografici, 

Libri di 

biblioteca, 

appunti e 

riviste 

specifiche. 

 

La verifica si 

è svolta in 

itinere e con 

la valutazione 

finale degli 

elaborati 

eseguiti 

utilizzando le 

schede 

approvate in 

consiglio per 

le prove 

grafiche. 

Gli allievi hanno 

dimostrato di possedere 

capacità più che buone di 

rielaborazione grafica non 

sempre le fasi operative 

progettuali sono state 

rispettate, hanno comunque 

dimostrato notevoli 

capacità , conoscenze e 

competenze. 
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esaltare l’abito. 

Importanza 

dell’impaginazione 

artistica. 

MODULO4 

COLORE E 

PERCEZIONE 

CROMATICA. 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il colore e i grandi 

stilisti 

Accostamenti e 

contrasti 

Colore e materia, 

le tonalità e gli 

strumenti grafici 

Luci e ombre, il 

bianco e nero. 

I colori delle opere 

d’arte 

contemporanea Il 

quadro e l’abito. 

Testi di 

ricerca su 

grafismi 

etnici del 

Giappone 

Riviste di 

moda e testi 

specifici. 

Strumenti 

informatici. 

 

Verifiche in 

itinere, 

sviluppo di 

elaborati 

grafici e 

verifica finale 

con 

valutazione. 

I risultati conseguiti dalla 

classe sono buoni o quasi 

buoni sia nelle capacità 

ideative che 

nell’elaborazione grafica. 

Sono state rispettate le fasi 

operativo-progettuali. Le 

soluzioni creative risultano 

autonome e originali. 

 

MODULO 5 

L’ABBIGLIAME

NTO E TEMI 

AFFRONTATI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DaD 

 

30 1- Anni 20’ 

evoluzione dei 

costumi  (non 

concluso… mi sono 

avvalsa di 

valutazione in 

itinere) 

2- Abiti e accessori 

per un ‘Total look: 

Africa  

3- Simulazione 

tema allegato (il 

quadrettato) 

FASE 2  DaD 

4- La tirannia della 

Moda  

5- Il Magazine (3 

copertine  e 

editoriali)  

  

Testi di 

ricerca 

Riviste di 

moda e testi 

specifici. 

Video e 

strumenti 

informatici. 

La 

fotografia 

nelle riviste 

di moda. 

L’abito 

maschile e 

quello 

femminile. 

L’accessorio 

Verifiche in 

itinere, 

sviluppo di 

elaborati 

grafici e 

materici 

valutazione 

finale  

Gli allievi hanno 

dimostrato un discreto 

interesse per i temi 

affrontati trovando 

riduttivi e inappropriati i 

temi di simulazione che 

esulano dal percorso 

artistico che in altre 

performance grafico-

creative ha sollecitato le 

loro capacità di 

espressione e  

d’osservazione. 

 

 

Simulazione di 

seconda prova 

(Design della 

moda): 

 ore 24  

 

 

18  

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale di 

preparazione. 

Esecuzione della 

prova senza 

interventi didattici. 

 

Testi di 

ricerca su 

Riviste di 

moda e testi 

specifici. 

 

Verifica e 

valutazione in 

ventesimi la 

stessa in 

decimi per 

voto 

infraquadr. 

La simulazione  d’esame è 

stata valutata con le griglie 

ministeriali proposte. 
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Nella realizzazione dei moduli non sempre sono stati rispettati i tempi previsti, alcuni percorsi sono stati 

svolti contemporaneamente o non rispettando la sequenza programmata; approfittando di situazioni che si 

sono presentate nel corso dell’anno Discussioni sulle criticità affrontate, ed esercitazioni saranno svolte 

successivamente alla consegna di questo documento in modalità DaD. Molte le difficoltà incontrate riguardo 

lo svolgimento della programmazione per il cambio della sede scolastica e successivamente per la chiusura 

per l’emergenza COVID,  per le interruzioni varie (Orientamento in uscita, Uscite didattiche, assenze  

etcc.)  e non ultimo, mancanza di rete per i collegamenti internet. quest’ultimi essenziali, nella fase di ricerca 

iconografica, Nell’arco del percorso triennale Le allieve hanno dimostrato di saper progettare anche se gli 

ultimi mesi sarebbero stati essenziali alla limatura di imperfezioni nell’iter creativo. La seconda fase le ha 

viste interessate e attive ma i risultati non rispecchiano le loro vere attitudini inerenti soprattutto la 

rappresentazione grafica delle idee.   

Le attività  concorsuali proposte si sono bloccate  

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo (attiva e consapevole, seria ed interessata, ricettiva, a volte solo per 

alcuni, discontinua,) 

Attitudine alla disciplina (discreta, ) 

Interesse per la disciplina (poco costante, spontaneo, ) 

Impegno nello studio (discreto, non sempre costante, a volte superficiale nello specifico del lavoro di ricerca 

o domestico.) 

Metodo di studio ( guidato, organizzato, assimilativo. ) 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

 

Come brevemente citato negli “obiettivi” per mirare al percorso ideativo si è scelto di mostrare particolare 

attenzione allo schizzo iniziale e al percorso progettuale motivato da ricerche storiche più che alla stesura 

finale del progetto: fase lasciata alle verifiche di laboratorio. Nell’applicazione delle nozioni acquisite si è 

mirato al consapevole utilizzo dei mezzi, delle tecniche e dei materiali a disposizione e della corretta 

applicazione dei cromatismi.  

Le lezioni proposte sono state volte a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità individuali e 

espressivo-grafiche di rielaborazione e di sintesi, e all'approfondimento delle tecniche operative utilizzate e 

acquisite nei precedenti anni scolastici, come l'uso della computer-grafica, alla facile acquisizione dei 

concetti e delle tematiche interculturali  con momenti informativi e operativi che suscitassero l’interesse 

degli alunni. 

Altre strategie sono state volte ad accrescere il bagaglio culturale degli alunni, a guidarli nella ricerca della 

soluzione dei problemi; pur lasciandoli talvolta operare in autonomia ed infine atte a fornire le conoscenze 

essenziali sull’argomento trattato ma anche i procedimenti operativi e applicativi atti a valorizzare le singole 

abilità e interessi. 

 

Le verifiche si sono svolte in itinere a mezzo di revisioni e a consegna degli elaborati con la valutazione 

secondo le tabelle in decimi e percorsi di autovalutazione. 

Livello di conseguimento degli obiettivi,  mediamente (buono) per alcune più che buono 

 

Obiettivi raggiunti generali trasversali 
Gli allievi hanno raggiunto quelle competenze necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della loro 

persona, Gli atteggiamenti sono corretti e le relazioni con gli altri sono di positiva interazione con la realtà 

naturale e sociale. 

Conoscenze 

Conoscono le metodologie progettuali , i percorsi di rielaborazione e di estrapolazione dell'”idea”, i contesti 

storici della moda frammentariamente, i metodi di rappresentazione grafica 

Competenze 

Sanno condurre percorsi progettuali e utilizzare i vari metodi di rappresentazione sanno quindi applicare le 

conoscenze grafiche e cromatiche in modo autonomo e adeguato 
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Capacità 

Dimostrano capacità organizzative, di ricerca, di analisi e di valutazione del lavoro svolto, meno 

approfondite la capacità di relazionare sull'operato progettuale. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 
 

Mancanza di costante collegamento in rete  

Computer dell’aula di Moda obsoleti e con differenti sistemi operativi 

numero inadeguato di PC in aula 

Carenza di materiale grafico anche se dimostrativo. 

Numerose interruzioni dell’attività didattica per attività non affini alla materia  

Uso della DaD  che non risolve e non assolve al processo di insegnamento-apprendimento della materia 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

- riviste specifiche 

- libri presenti in aula 

- strumentazione presente in laboratorio 

- tavolo luminoso 

- film, audiovisivi  

- computer 

 

 

Gorizia     16- 05 -2020                                                             L’insegnante    ELENA VELLA 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO 
  

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5
a
 B DS LA 
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RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

STORIA 

Docente prof. MARTINA GIURISSA 

a.s. 2019 / 2020 

Indirizzo: Liceo Artistico 

 

TEMPI 

Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei) 66 

Ore settimanali 2 

Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22 febbraio 2020                   35 

Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche  

Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc. 4 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze 

Conoscenza del lessico fondamentale della disciplina; conoscenza dei principali eventi storici 

trattati e  connessione sincronica e diacronica degli stessi. 

Abilità: 

Distinguere tra eventi, problemi e spiegazioni; incrociare dati ricavando ipotesi e considerazioni 

coerenti; stabilire relazioni tra fatti fisici e/o antropici (sociali, politici, culturali, economici); 

considerare le relazioni anche in prospettiva diacronica riconoscendo mutamenti e 

permanenze;analizzare cause ed effetti; comprendere, definire e utilizzare termini e categorie del 

linguaggio storico con particolare riferimento all'educazione alla cittadinanza; utilizzare documenti 

e strumenti (mappe, cronologie, ecc.) del lavoro storico, compiendo le seguenti operazioni: 

elencare le informazioni, individuare fatti e contesti storici, riassumere le idee centrali; mappare le 

idee-chiave, analizzare, confrontare, contestualizzare, commentare. 

Competenze: 

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità  dei tempi 

storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; Riflettere criticamente su eventi o processi; 
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Cogliere le radici del presente nel passato; Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, 

produttive ed economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, 

il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali. 

 

 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

ARGOMENTI 

 

ORE CONTENUTI ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

L’Età  degli 

imperialismi verso la 

prima guerra 

mondiale 

19 la Belle Epoque;la seconda 

rivoluzione industriale, taylorismo-

fordismo e la nascita della  questione 

sociale, la nuova fase del 

colonialismo ed imperialismo 

L'età giolittiana: le riforme sociali e 

lo sviluppo economico; la grande 

migrazione 1900-1915; la politica 

interna tra socialisti e cattolici; 

l’occupazione della Libia e la caduta 

di Giolitti. 

La prima guerra mondiale: la rottura 

degli equilibri; l’inizio del conflitto e 

il fallimento della guerra lampo; 

1915: l’Italia dalla neutralità alla 

guerra; 1915-1916: la guerra di 

posizione; il fronte interno e 

l’economia di guerra; 1917-1918: 

verso la fine della guerra; i trattati di 

pace e la Società delle Nazioni 

 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

visione PPT e film 

Prove  scritte e orali 

Dopoguerra e 

totalitarismi verso la 

seconda guerra 

mondiale 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

videolezi

oni di 

circa 10-

15 minuti 

La Russia dalla rivoluzione alla 

dittatura: dalla rivoluzione liberale 

alla rivoluzione bolscevica: guerra 

civile e derive autoritarie, l’URSS da 

Lenin a Stalin. 

L’Italia dal dopoguerra al 

fascismo:le trasformazioni politiche 

del dopoguerra; la crisi dello Stato 

liberale; l’ascesa del fascismo; la 

costruzione dello stato fascista; la 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

visione PPT e filmati 

Prove  scritte e orali 

 

 

 

 

dal fascismo inizio 

della didattica a 

distanza: 

 

videolezioni,, 

elaborati scritti,  
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ciascuna 

 

 

 

8 

videolezi

oni di 

circa 10-

15 minuti 

ciascuna 

 

 

 

1 

videolezi

oni di 6 

minuti 

 

 

 

8 

videolezi

oni tra i 

15 e i 20 

minuti 

 

 

 

 

 

 

 

monolog

o teatrale 

di Paolini 

2 ore 

 

12 

videolezi

oni 

durante 

la 

didattica 

a 

distanza 

sui 

principi 

fondame

ntali 

politica sociale ed economica; la 

politica estera e le leggi razziali. 

 

La Germania dalla repubblica di 

Weimar al Terzo Reich: la 

repubblica di Weimar; Hitler e la 

nascita del nazionalsocialismo; la 

costruzione dello stato totalitario; 

l’ideologia nazista e l’antisemitismo; 

l’aggressiva politica estera di Hitler. 

 

la guerra civile spagnola come 

premessa alla seconda guerra 

mondiale 

 la Conferenza di Monaco, il patto 

d’acciaio, il patto Molotov -

Ribbentropp, le cause della seconda 

guerra,, sintesi generica degli eventi 

accaduti e delle caratteristiche della 

guerra, l’entrata in guerra dell’Italia,  

la caduta del fascismo e la guerra 

civile in Italia; la vittoria degli 

alleati; la conferenza di Yalta e le 

conseguenze della guerra 

  Ausmerzen: vite indegne di essere 

vissute (monologo teatrale di Paolini 

 

La Costituzione italiana;i 12 principi 

colloqui formativi  

attraverso meet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

videolezioni durante 

la didattica a 

distanza sui principi 

fondamentali 
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LA GUERRA FREDDA 2 La costituzione dei due blocchi e la 

costruzione del muro di Berlino, la 

divisione della Germania, il crollo 

del muro 

Lezione frontale 

in presenza in 

occasione del 

trentennale della 

caduta del muro di 

Berlino 

parte trattata in 

maniera sintetica 

CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE 
3 

 

 

 

 

 

 

 Unità formativa: Donne : diritti 

negati, stereotipi, opportunità è stata 

trattata l’’emancipazione al 

femminile dalla seconda rivoluzione 

industriale al 1968; 
 

 

Lezione frontale in 

presenza per l’unità 

formativa; 

 

 

 

 

 
 

MEZZI e STRUMENTI 

Libro di testo; schemi ed appunti personali; proiettore,videolezioni, meet. 

 
 

VERIFICHE 

Interrogazioni orali, discussione collettiva, verifiche scritte, indagine in itinere con verifiche 

informali. elaborati scritti, colloqui formativi attraverso meet. 

 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo nel complesso soddisfacente 

Attitudine alla disciplina nel complesso sufficiente 

Interesse per la disciplina complessivamente discreto 

Impegno nello studio sufficiente 

Metodo di studio produttivo per alcuni alunni, in altri casi non ancora adeguato. Il livello di 

conseguimento degli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, abilità, competenze è buono per 

pochi alunni, mediamente discreto per la maggior parte della classe e appena sufficiente per 



 

68 

pochi allievi 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, 

procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi per facilitare la comprensione della 

disciplina in tutte le sue problematiche. 

Si sono presentati i contenuti in maniera strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave 

interpretativa della materia quando non erano in grado di trovarla autonomamente. 

Si sono favoriti lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di 

rielaborazione e di sintesi. 

Si è cercato di coinvolgere gli allievi in discussioni e dibattiti sulle varie tematiche, di suscitare il loro 

interesse e di sollecitare il confronto di posizioni, opinioni ed interpretazioni diverse. 

Si è cercato di progettare una proposta formativa in grado di stimolare il senso di responsabilità e 

l’autonomia di giudizio, per ampliare gli orizzonti socio-culturali degli allievi e per contribuire alla 

formazione di ciascuno come persona responsabile e consapevole. 

Si è soprattutto utilizzata la lezione frontale, privilegiando il dialogo formativo. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO  
IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

 Metodo di lavoro non sempre adeguato e studio talvolta esclusivamente mnemonico ed assimilativo; 

carenze pregresse; didattica a distanza di difficile gestione . 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
 

Testi in adozione: STORIA PER DIVENTARE CITTADINI -VOL. 3 - DAL NOVECENTO AD 

OGGI, AA.VV., ED. EINAUDI SCUOLA, 

Schemi, ppt, videolezioni, documentari, fotocopie da altri testi fornite dall’insegnante 

 

 
 
 
Gorizia, …................... La Docente  Martina Giurissa 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO 
  

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5
a
 B DS LA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

FILOSOFIA 

Docente prof.ssa MARTINA GIURISSA 

a.s. 2019 / 2020 

 

Indirizzo: Liceo Artistico 

TEMPI 

 

Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei) 66 

Ore settimanali 2 

Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22 febbraio 2020                   29 

Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche  

Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc. 1 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Conoscenza del lessico fondamentale della disciplina per la comprensione del pensiero  dei filosofi 

trattati; conoscenza del contesto storico e culturale di riferimento in cui nascono le correnti 

filosofiche trattate.  

 

Abilità: 

Esporre in modo chiaro e sufficientemente logico un argomento; effettuare sintesi coerenti degli 

argomenti studiati; collegare logicamente il pensiero di diversi autori sul piano sincronico e 

diacronico; produrre trattazioni sintetiche logicamente argomentate sull’argomento richiesto; 

collocare ed esporre le teorie filosofiche nel loro contesto storico e culturale; organizzare 

esposizioni autonome argomentate per nuclei tematici di difficoltà crescente;elaborare semplici 

modelli per l’analisi dei contenuti filosofici proposti secondo il proprio stile di apprendimento; 

strutturare i nuclei tematici di ogni tradizione filosofica;  effettuare le seguenti operazioni testuali 

relativamente al materiale presentato: individuare concetti-chiave, analizzare, sintetizzare, 
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confrontare, contestualizzare, commentare, argomentare.  

Competenze: 

Riflettere criticamente su eventi o processi  

 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

ARGOMENTI ORE CONTENUTI ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Scelta e verità 

 

5 
Schopenhauer: Il mondo come 

volontà e rappresentazione: fenomeno 

e noumeno; volontà; irrazionalismo e 

pessimismo. Le vie di liberazione dal 

dolore: arte; compassione; ascesi. 

Kierkegaard: L’esistenza del ‘singolo’ 

e la scelta, le tre possibilità esistenziali 

dell’uomo, l’uomo come progettualità e 

possibilità, angoscia, disperazione e 

fede. 

Il positivismo: caratteri generali 

Comte: gli stadi dell’esistenza 

 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

visione PPT  

Prove  scritte e orali 

 

 

 

 

Il sospetto 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuerbach: l’essenza della religione e 

l’alienazione religiosa, l’ateismo. 

  

Marx:  critica ad Hegel e a Feuerbach; 

l'alienazione: caratteristiche 

 dell'alienazione, analisi 

dell'alienazione operaia; La prospettiva 

politico-economica: il materialismo 

storico; il materialismo dialettico; il 

sistema produttivo capitalistico e la 

rivoluzione; il comunismo.   

Nietzsche: periodizzazione delle 

diverse fasi del suo pensiero; la nascita 

della tragedia dallo spirito della 

musica: apollineo e dionisiaco, la 

critica a Socrate; la fase ‘illuministica’: 

Nietzsche e la scienza; la morte di Dio, 

morale e metodo genealogico; 

nichilismo, oltreuomo, volontà di 

potenza; eterno ritorno trasvalutazione 

di tutti i valori.  

Lezione frontale 

Discussione guidata 

visione PPT  

Prove  scritte e orali 
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8 

videol

ezioni 

di 

circa 

10-15 

minuti 

    

Freud: lo studio sull’isteria, le vie 

d’accesso all’inconscio; le topiche: la 

prima e la seconda; la formazione delle 

nevrosi; il metodo delle libere 

associazioni; la terapia psicoanalitica; 

la teoria della sessualità, l’origine della 

società e della morale 

   

 

da Freud (introdotto in 

classe) inizio della didattica a 

distanza: 

 

videolezioni,, elaborati scritti,  

colloqui formativi attraverso 

meet 

 

 

la Crisi del 

soggetto 

6 

videol

ezioni 

di 

circa 

10-15 

minuti 

il soggetto in Schopenhauer, 

Kierkegaard, Nietzsche, Freud, 

Bauman 

didattica a distanza: 

videolezioni,, elaborati scritti,  

colloqui orali attraverso meet 

Bergson  1 

videol

ezione 

il tempo della scienza e il tempo della 

coscienza 

didattica a distanza: 

videolezioni,, elaborati scritti,  

colloqui orali attraverso meet 

 
 

MEZZI e STRUMENTI 

Libro di testo,Schemi ed appunti personali; ppt, proiettore;videolezioni;meet 

 
 

VERIFICHE 

Interrogazioni orali; discussione collettiva; verifiche scritte; indagine in itinere con verifiche 

informali. ; elaborati scritti; colloqui formativi attraverso meet 

 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo nel complesso soddisfacente 

Attitudine alla disciplina nel complesso sufficiente 

Interesse per la disciplina complessivamente discreto 

Impegno nello studio sufficiente 

Metodo di studio produttivo per alcuni alunni, in altri casi non ancora adeguato. Il livello di 

conseguimento degli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, abilità, competenze è buono 
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per pochi alunni, mediamente discreto per la maggior parte della classe e appena sufficiente per 

alcuni allievi 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, 

procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi per facilitare la comprensione della 

disciplina in tutte le sue problematiche. 

Si sono presentati i contenuti in maniera strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave 

interpretativa della materia quando non erano in grado di trovarla autonomamente. 

Si sono favoriti lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di 

rielaborazione e di sintesi. 

Si è cercato di coinvolgere gli allievi in discussioni e dibattiti sulle varie tematiche, di suscitare il 

loro interesse e di sollecitare il confronto di posizioni, opinioni ed interpretazioni diverse. 

Si è cercato di progettare una proposta formativa in grado di stimolare il senso di responsabilità e 

l’autonomia di giudizio, per ampliare gli orizzonti socio-culturali degli allievi e per contribuire alla 

formazione di ciascuno come persona responsabile e consapevole. 

Si è soprattutto utilizzata la lezione frontale, privilegiando il dialogo formativo. 

 
 
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO  

IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
 

Metodo di lavoro non sempre adeguato e studio talvolta esclusivamente mnemonico ed 

assimilativo; carenze pregresse; didattica a distanza di difficile gestione . 
 

 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 

Testi in adozione: DOMENICO MASSARO, LA MERAVIGLIA DELLE IDEE, PARAVIA 

EDIZIONI, VOL 3 - LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA. 

Presentazioni power point 

videolezioni durante la didattica a distanza 

 
 

Gorizia, …................... La Docente: 

 

Martina Giurissa 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5B  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2019/20 

Indirizzo: Design Moda - A.F.Scultura 

  

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei 

(cancellare la voce che non interessa): ……………. 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22/02/2020:  40 (da marzo DAD) 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: DAD 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 2 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Miglioramento delle 

qualità fisiche e 

neuromuscolari 

18 

+ 

DAD 

-test d’entrata per la valutazione delle 

capacità condizionali 

-miglioramento funzione cardio-

respiratoria 

-esercizi di rinforzo muscolare a corpo 

libero e con piccoli sovraccarichi 

-esercizi di mobilità articolare e 

allungamento muscolare 

-esercizi posturali 

-lezione frontale e 

dialogata 

-attività di gruppo 

-esercitazione assistita  

-esercitazione organizzata 

dagli studenti in DAD 
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Sport, regole e fair 

play 

  

18 
-giochi presportivi  

-fondamentali e regolamento di alcuni 

sport di squadra: la pallavolo, la 

pallacanestro, il calcio 

-preatletici  

-tennis tavolo 

-lezione frontale e 

dialogata 

-attività di gruppo 

-esercitazione assistita 

Teoria: benessere 

sicurezza e 

prevenzione 

4 

+ 

DAD 

-il controllo della postura 

-il mal di schiena cronico 

-educazione alimentare 

-le sostanze e i loro effetti-le 

dipendenze 

-primo soccorso 

-lezione frontale e 

dialogata 

-DAD 

  

 Alcuni argomenti verranno trattati dopo la data del 12 maggio 2020 in DAD. 

  

MEZZI 

 ·          sussidi didattici quali grandi e piccoli attrezzi presenti nella palestra 

     esercitazioni pratiche individuali e a gruppi 

.  parchi cittadini e impianti esterni 

. mezzi informatici 

  

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

·         prove pratiche con percorsi, circuiti, partite, tornei, prove misurate 

·         prove pratiche di organizzazione di una parte della lezione da parte degli studenti 

·         verifiche scritte 

·         osservazione durante le situazioni di gioco 

.     relazioni 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

·         profitto 

·         impegno 

·         interesse 

·         partecipazione al dialogo educativo 

·         senso di responsabilità e collaborazione 

.     collaborazione e partecipazione nella DAD 
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  OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

 - i vari test per misurare le proprie capacità fisiche; 

- i modi per migliorare le proprie prestazioni fisiche; 

- complessivamente la terminologia, le regole di base e i fondamentali individuali di alcuni giochi di squadra ( 

pallavolo, pallacanestro,calcio) 

- salute della colonna vertebrale e l’importanza della postura corretta; 

- le sostanze e i loro effetti - le dipendenze; 

-educazione alimentare 

-primo soccorso 

Abilità: 

 - eseguire i test delle capacità condizionali in modo corretto e interpretare i risultati; 

-  migliorare e mantenere la propria efficienza fisica; 

-  migliorare la profondità del respiro e sapersi rilassare 

-  mantenere una postura corretta  

- eseguire con un certo grado di destrezza i fondamentali di gioco della pallavolo , della pallacanestro , del 

calcio; 

Competenze: 

- saper valutare il proprio grado di efficienza fisica; 

- saper organizzare un programma breve per il miglioramento della condizione fisica; 

- assumere un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della salute 

propria e altrui;  

- saper gestire in modo autonomo alcuni esercizi posturali 

- praticare con cognizione alcuni giochi sportivi individuali e di squadra; 

- rispettare le regole dei giochi praticati, saper usare il fair play nel gioco; 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: buona 

Attitudine alla disciplina:   nel complesso discreta, buona in alcuni casi caso 

Interesse per la disciplina: discreto 

Impegno nella  pratica: costante per la maggior parte della classe  

                                                    

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

- si iniziava sempre con esercitazioni più semplici per poi passare a quelle più complesse 

- le attività si svolgevano prevalentemente in gruppo 

Livello di conseguimento degli obiettivi: mediamente discreto, buono per  alcuni. 

  

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Riduzione delle ore di lezione per il problema della pandemia. 

  

SUSSIDI DIDATTICI 

L'attività didattica è stata affiancata  da: 

-libro di testo: 

IN MOVIMENTO, Fiorini,Coretti,Bocchi – Marietti scuola 

  

Gorizia, 12 - 05 - 2020                                                                              L’insegnante 

                                                                                                          Prof.ssa Dorella Cingerli 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5B 

 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: FISICA 

 

a.s. 2019-2020 

 

 

 

TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei : 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 21/02/2020 : 34 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 66 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 1 

Dal 27/02/2020 lezioni e verifiche sono state svolte a distanza 

 

   OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Conoscere le definizioni, le unità di misura e le leggi fondamentali 

Abilità: 

Illustrare e collegare  le leggi studiate  

Competenze: 

Osservare, descrivere, analizzare  qualitativamente  fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale. 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

 
 

ARGOMENTO  Ore CONTENUTI 

Cariche e corrente 

elettrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetismo ed 

elettromagnetismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore in 

presenza 

+  

DAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomeni elettrostatici:elettrizzazione per strofinio, contatto e 

induzione; conduttori e isolanti; elettroscopio;  polarizzazione dei 

dielettrici; la legge di Coulomb; 

Campi elettrici:; il vettore campo elettrico; la rappresentazione del 

campo elettrico;campo generato da una carica puntiforme Q; l’ energia 

potenziale elettrica e la differenza di potenziale; 

Cariche elettriche in moto:la corrente elettrica;Il circuito elettrico; le 

leggi di Ohm ;l’effetto Joule;la relazione tra resistività e temperatura;I 

resistori in serie e in parallelo;la forza elettromotrice; 

 

 

Campi magnetici:il magnetismo;direzione e verso del campo 

magnetico; linee del campo magnetico;confronto tra campo magnetico e 

campo elettrico;il campo magnetico terrestre;L’esperienza di Oersted: 

l’interazione corrente-magnete;l’esperienza di Ampère:l’interazione 

corrente-corrente;l’esperienza di Faraday:l’interazione magnete-

corrente;il modulo del campo magnetico B;la forza di un campo 

magnetico su un filo percorso da corrente;l’origine del magnetismo e la 

materia;I campi generati dalle correnti: il filo rettilineo 

Induzione elettromagnetica:le correnti indotte;il flusso del campo 

magnetico; legge di Faraday-Neumann; il verso della corrente indotta e 
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la legge di Lenz;  

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Lezione frontale e dialogata 

Discussione collettiva 

Visione animazioni e filmati 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo; 

Schemi ed appunti personali; 

Lavagna; 

Videoproiettore; 

Classroom; 

Meet 

 

VERIFICHE 

Interrogazioni orali 

Discussione collettiva 

Verifiche scritte 

Indagine in itinere con verifiche informali.  

Colloqui formativi attraverso Meet 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo discreta per alcuni, mediamente sufficiente per gli altri 

Attitudine alla disciplina  mediamente sufficiente  

Interesse per la disciplina  mediamente sufficiente 

Impegno nello studio  metodico solo per alcuni, saltuario e discontinuo per gli altri 

Metodo di studio  abbastanza efficiente per alcuni, non adeguato,superficiale o disorganizzato per gli 

altri 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI  

L’attività didattica in presenza è stata svolta a partire dalla lezione frontale dedicata ad introdurre 

l’argomento e a richiamare collegamenti con contenuti e conoscenze pregresse.Nell’attività in remoto, 

attraverso le piattaforme Classroom e Meet, si è potuto spiegare, chiarire e verificare parti del programma 

assegnate come  studio individuale  Si è cercato di impostare una lezione di facile acquisizione 

alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto, volta a fornire il potenziamento delle abilità 

espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi 

livello di conseguimento degli obiettivi  buono  per alcuni alunni, mediamente più che sufficiente o 

quasi sufficiente per gli altri. 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

- Scarso impegno, attitudine e interesse degli alunni 

- Scarsa partecipazione al dialogo 

La didattica a distanza, dopo un iniziale disorientamento, non ha causato grossi problemi. 
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SUSSIDI DIDATTICI 
 

-  libro di testo: F come Fisica - S.Fabbri M.Masini 
-     schemi ed appunti personali 

-     lavagna  

-     Videoproiettore 

-     Classroom 

-     Meet 

 

 

Gorizia, 12 - 05 - 2020                                                                       L’insegnante 

                                                                                                                           
                                                             Prof.ssa Mara Rossi 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5B 

 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

a.s. 2019-2020 

 

TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei : 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22/02/2020 : 41 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 66 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 3 

Dal 27/02/2020 le lezioni e verifiche sono state svolte a distanza. 

 

   OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 
Definizione di funzione, di dominio, di funzione pari e dispari, di funzione crescente e decrescente, 

di punto di massimo e minimo relativo e assoluto. 

Operazioni sui limiti 

Continuità in un punto 

Definizione di derivata e suo significato geometrico.  

Regole di derivazione 

Abilità: 
Classificare le funzioni. 

Individuare il dominio di una funzione sia a partire dal grafico che dall'espressione analitica. 

Individuare i sottoinsiemi in cui la funzione è positiva o negativa sia a partire dal grafico che 

dall'espressione analitica. 

Individuare simmetrie. 

Calcolare semplici limiti di funzioni razionali. 

Calcolare limiti di forme indeterminate. 

Saper scrivere le equazioni degli asintoti a partire dai limiti calcolati 

Calcolare semplici derivate mediante l'uso delle regole studiate  

Saper dedurre dallo studio del segno delle derivate prima  l'andamento della funzione 

rispettivamente riguardo alla monotonia e  con conseguente individuazione di massimi e minimi . 

Competenze: 

Utilizzare il linguaggio, i concetti e le procedure del pensiero matematico per formalizzare, 

modellizzare e risolvere problemi anche legati alla descrizione della realtà 

Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 

 

 

 MODULO Ore CONTENUTI 

Funzioni reali di 

variabile reale 
 

 

 

 

Limiti 
 

15 

 

 

 

 

 

5 

 

definizione; dominio; classificazione delle funzioni; funzioni 

algebriche razionali intere e fratte: determinazione del loro dominio, 

studio del segno, intersezione con gli assi e rappresentazione delle 

informazioni ottenute algebricamente sul piano cartesiano ; funzioni 

pari e dispari; funzioni crescenti e decrescenti 

 

approccio intuitivo al concetto di limite; esempi di limite finito e 

infinito di una funzione in un punto; esempi di limite destro e 
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Funzioni continue 
 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo 

differenziale  
 

 

 

 

21 

+ 

DA

D 

 

 

 

 

 

 

DA

D 

 

 

 

 

sinistro di una funzione in un punto; esempi di limite per una 

funzione all’infinito; operazioni sui limiti(solo enunciati) 

 

definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; 

continuità delle funzioni razionali intere e fratte ; comportamento 

delle funzioni razionali intere e fratte agli estremi del dominio; 

forme di indecisione  +∞−∞, ∞/∞ ,0/0 di funzioni algebriche 

razionali; calcolo dei limiti che si presentano nella forma 

indeterminata;asintoti verticali, orizzontali e obliqui; grafico 

probabile di una funzione; deduzione dall’analisi di un grafico del 

comportamento di una funzione agli estremi del dominio;  

 

definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico; 

derivata delle funzioni, y=c y=x; derivata della somma, del prodotto 

e del quoziente di funzioni derivabili(senza dim); massimi e minimi 

assoluti e relativi di una funzione; studio della crescenza e 

decrescenza di una funzione con la derivata prima; determinazione 

dei massimi e minimi relativi con la sola derivata prima, studio 

approssimato di funzioni razionali intere e razionali fratte 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Lezione frontale e dialogata; Risoluzione di esercizi di diverso livello di difficoltà;Attività di 

recupero;Discussione di un problema cercando di trovare insieme la soluzione;  

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo; 

Schemi ed appunti personali; 

Lavagna; 

Videoproiettore; 

Videolezioni tratte da YouTube; 

Classroom; 

Meet 

 

VERIFICHE 

Di tipo formativo e sommativo, orali e/o scritte, di varia tipologia: risoluzione di esercizi; 

interrogazioni orali; prove scritte variamente strutturate;indagine in itinere con verifiche informali; 

controllo lavoro domestico, verifiche formative scritte su Classroom, colloqui formativi attraverso 

Meet 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo  disomogenea 

Attitudine alla disciplina   discreta solo per alcuni elementi 

Interesse per la disciplina  discreto  per alcuni,  scarso  per gli altri 

Impegno nello studio   metodico solo per alcuni , discontinuo o  superficiale  per gli altri  

Metodo di studio abbastanza efficiente per alcuni, per lo più superficiale e non adeguato. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI  

Si è cercato di impostare una lezione dinamica e di facile acquisizione, alternando i momenti 

informativi a quelli di dibattito aperto, volta alla piena integrazione degli allievi, al recupero delle 

lacune, alla valorizzazione delle abilità ed al rinforzo dell’interesse per la conoscenza. Si è cercato 

di progettare una lezione capace di fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i 

procedimenti applicativi, tramite la proposta di esercizi esplicativi di diversa complessità. I diversi 

argomenti sono stati trattati con gradualità procedendo dai concetti più semplici verso quelli più 
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complessi per facilitare la comprensione della disciplina. La lezione frontale necessaria per 

introdurre un nuovo argomento, collegare, fornire spiegazioni ha lasciato spazio alla discussione, 

dando ad ogni studente la possibilità di esprimere le proprie idee e confrontarle con quella dei 

compagni.Nell’attività in remoto, attraverso le piattaforme Classroom e Meet, si è potuto 

spiegare,chiarire e verificare parti del programma assegnate anche come  studio individuale. La e-

mail istituzionale è stata utilizzata per suggerimenti e correzioni individuali. 

livello di conseguimento degli obiettivi più che discreto o buono  per alcuni alunni, 

mediamente sufficiente per  altri e scarso per altri ancora. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

- Scarso impegno, attitudine e interesse degli alunni 

- Livello di partenza di parte della classe non pienamente sufficiente 

- Debiti scolastici non del tutto colmati 

- Scarsa partecipazione al dialogo 

La didattica a distanza, dopo un iniziale disorientamento, non ha causato grossi problemi. 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 

-  libro di testo: Nuova matematica a colori – L. Sasso – Petrini 
-     schemi ed appunti personali 

-     lavagna  

-     videoproiettore 

-     videolezioni tratte da YouTube 

-     classroom 

-     meet 

 

 

 

 

Gorizia, 12 - 05 - 2020                                     L’insegnante 

                                                                                                                           
                                                   Prof.ssa Mara Rossi 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5B  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

Religione 

 

a.s. 2019-2020 

 

Indirizzo:  

Design Moda e A.F.Scultura 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei 

(cancellare la voce che non interessa): 33 ore 

- Ore settimanali: 1 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10 maggio: 19 in presenza (da marzo DAD)  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 4 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 1 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Fede ed Etica 9 Pace e giustizia Lezione frontale 

Discussione collettiva 

e-learning 

Diritti dell’uomo 

Bioetica 

La Chiesa e la 

modernità 

10 La Chiesa e le questioni di attualità   

  

 

MEZZI 

 
Libri di testo  
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 
Colloqui 
Discussione collettive 
Partecipazione 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Riconoscere il ruolo della religione nella società in relazione ad un dialogo costruttivo fondato sul 

principio della libertà 

Prendere consapevolezza della concezione cristiano-cattolica sulle problematiche dell’etica 

contemporanea e della bioetica. 

Collegare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo 

Abilità: 

Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialogare in modo 

aperto, libero e costruttivo. 

Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità ed i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale ed ambientale, alla globalizzazione ed alla multiculturalità. 

Tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II verificare gli effetti nei vari 

ambiti della società contemporanea. 

Competenze: 

Riconoscere nelle linee essenziali dell’etica della vita: consapevolezza di sé, autocoscienza, aver 

un pensiero critico ed una comunicazione efficace. 

Riconoscere il valore storico dei cambiamenti della Chiesa 

Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana nell’ambito sociologico e del lavoro 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: attiva e consapevole, seria ed interessata 

Attitudine alla disciplina: più che buona 

Interesse per la disciplina: costante  

Impegno nello studio: buono  

Organizzazione e metodo di studio: buono  
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento 

delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. 

Si è cercato di orientare la didattica verso una lezione capace di coinvolgere gli allievi in 

discussioni e dibattiti sulle varie tematiche, di suscitare il loro interesse e di sollecitare il confronto 

di posizioni, opinioni ed interpretazioni diverse. 

Si è fatto ricorso ad una lezione capace di contribuire allo sviluppo pieno ed armonico della 

personalità dell’allievo e di favorire l’attuazione di rapporti interpersonali corretti. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
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La necessità di ricorrere alla DAD a partire dal mese di febbraio ha comportato una riduzione delle 

attività previste che, per la tipologia specifica della disciplina, prevedrebbe un costante confronto 

in presenza. 
 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 
Libro di testo ed altri libri 
 

 

Gorizia, 9 maggio 2020 Il Docente: 

Mauro Casasola  
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● TESTO SIMULAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO (26/1/2020) 

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO  

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.   

  

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1  

  

Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli), Sera di Gavinana, dalla raccolta Poesie, Mondadori, 

Milano, 1942.  

Sera di Gavinana
1
  

Ecco la sera e spiove sul 

toscano Appennino.  

Con lo scender che fa le nubi a valle, 

prese a lembi qua e là come ragne
2
 

fra gli alberi intricate, si colorano i 

monti di viola. Dolce vagare allora  

per  chi  s’affanna  il  giorno ed in se 

stesso, incredulo, si torce. Viene dai 

borghi, qui sotto, in faccende, un vociar 

lieto e folto in cui si sente il giorno che 

declina e il riposo imminente.  

Vi si mischia il pulsare, il batter secco ed 

alto del camion sullo stradone  

bianco che varca i monti. 

E tutto quanto a sera, 

grilli, campane, fonti, fa 

concerto e preghiera, 

trema  nell’aria  

sgombra. Ma come più 

rifulge,  

nell’ora  che  non  ha  un’altra  luce, il 

manto dei tuoi fianchi ampi, Appennino. 

Sui tuoi prati che salgono a gironi, questo 

liquido verde, che rispunta fra  gl’inganni  

del  sole  ad  ogni  acquata
2
, al vento 

trascolora, e mi rapisce, per  l’inquieto  

cammino, sì che teneramente fa star muta 

l’anima  vagabonda.  

La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile individuare alcune 

costanti, spesso inserite – come nel caso di ‘Sera   di   Gavinana’   - in un contesto di descrizione stagionale, 

accompagnato da ricche immagini pittoriche.   
  

Comprensione e Analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

1. Individua brevemente i temi della poesia.   

2. Tipica  della  produzione  di  Vincenzo  Cardarelli  è  la  condizione  solitaria  dell’io  lirico:  tuttavia,  nella  

poesia  qui  proposta,   tale   caratteristica   appare   mitigata   da   ‘presenze’   lontane,   anche   se   con   

esse   è   preclusa   ogni  comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire?   

3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e modernità. 

Cerca di individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi e a movimenti letterari e 

poetici degli inizi del XX secolo.  

4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”?   

5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista  della rappresentazione insieme al poeta. 

Soffermati su come è espresso questo  ‘ruolo’  e  sulla  definizione  di  sé  come  “anima vagabonda”. 

Interpretazione  

                                                
1
 Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di 

Pistoia 
2
 ragne: ragnatele  

2
 acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia  

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Marcello_Piteglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pistoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pistoia
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“Sera a Gavinana”, oltre a contenere numerosi ed anche ben evidenti riferimenti alla tradizione letteraria italiana, 

si caratterizza per caratteri di inattesa originalità che fanno breccia nel testo.   

Commenta la poesia di Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, risultano più significative. 

Inoltre, sulla base dei tuoi studi, delle tue letture e di altre fonti per te rilevanti, individua i collegamenti ad autori, 

testi e correnti della nostra letteratura.  

  

PROPOSTA A2  

Cesare Pavese,   Fine   d’agosto, dalla raccolta di racconti, prose liriche e saggi Feria   d’agosto (1945). 

«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede 

indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m'impresse su guance e labbra 

un'ondata odorosa, poi continu  i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se quel tepore 

sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi trabocc  improvvisamente, tanto che mi fermai.  

5 Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, Clara fece per 

soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chiese se volevo far luce o 

passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio d'una foglia secca trascinata 

sull'asfalto – e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita.  

Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Clara mi 

chiese  
10 attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto nella 

stanza buia, si appoggi  contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In quell'estate eravamo 

quasi felici, non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di addormentarci. Clara 

capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c'era bisogno di dircelo. Eppure so adesso 

che le nostre disgrazie cominciarono quella notte.  

15 Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva chiedermi 

che cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito – ma non tacere, 

come fece, piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta detestai Clara.  

Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici una 

gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin 

dall'infanzia. La  
20 spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mesi di una 

vita sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le casette e le viuzze 

formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi parevano donne e si chiamavano le 

bagnanti. I ragazzi invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in barca, o scappavo con 

loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla sera: faticavo per condurli a 

giocare dietro i muriccioli, sui  
25 poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine stagione 

le burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi.  

Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – tanto, che 

sorride e tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al collo. È 

per questo che non sa che quella notte mi accorsi di detestarla.  

30 C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure Clara. In quelle 

estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola 

riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l'incredulità di ritrovare tanta gioia in 

un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si fermava di notte sulla riva del mare – sotto la 

musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino consueto, ma un'improvvisa buffata di 

fiori arsi dal sole,  
35 esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non sapeva che la 

sua gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo.  

Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve stringere, 

carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei caffè 

davanti al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, e ritrovandosi han 

bisogno di star 40 soli.  

Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche lei ha le sue 

malizie. Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro un estraneo, e 
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così sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il 

sapore remoto del vento in sapore di carne.»  

Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, nonché 

una delle figure  più  importanti  del  dopoguerra,  simbolo  dell’impegno  politico  e   sociale dell’intellettuale  e  

insieme  del  profondo   disagio   esistenziale   dell’uomo   moderno.   In   Feria   d’agosto, raccolta pubblicata nel 

1945, è presente la visione  mitica  dell’infanzia  che caratterizza  l’opera  dello  scrittore.  Nell’infanzia  l’uomo  

vede  le  cose  per  la  prima volta e in lui nascono tutte le emozioni che ne accompagneranno la vita adulta. Nel 

racconto Fine  d’agosto una coppia cammina per strada, quando lui, improvvisamente, sentendo   un   profumo,   

rievoca   un’estate   trascorsa   al   mare   da  bambino.»  

Comprensione e Analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi.  

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in 

contrapposizione? Vi è piacere o sofferenza nel ricordare?  

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa significa 

l’espressione  finale  “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il 

sapore remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)?  

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il rapporto tra le 

due dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi?  

Interpretazione   

Nel racconto Fine   d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di 

ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La dinamica tra il 

fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente nella letteratura del 

Novecento. Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, conoscenze ed 

esperienze personali.  

  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO   

PROPOSTA B1  

Testo  tratto  da:  Italo  Calvino,  Perché  leggere  i  classici,  Mondadori,  Milano  1991,  pp.  18-19  

Italo  Calvino  (1923-1985),  intellettuale  di  grande  impegno  politico,  civile  e  culturale,  è  stato  uno  dei  

narratori  italiani  più  importanti  del  secondo  Novecento.  

  

«14.  È  classico  ciò  che  persiste  come  rumore  di  fondo  anche  là  dove  l’attualità  più  incompatibile  fa  da  

padrona.  

Resta  il  fatto  che  il  leggere  i  classici  sembra  in  contraddizione  col  nostro  ritmo  di  vita,  che  non  conosce  

i  tempi  lunghi,  il  respiro  dell’otium  umanistico
3
;;  e  anche  in  contraddizione  con  l’eclettismo  della  nostra  

cultura  che  non  saprebbe  mai  redigere  un  catalogo  della  classicità  che  fa  al  caso  nostro.  

5 Erano  le  condizioni  che  si  realizzavano  in  pieno  per  Leopardi,  data  la  sua  vita  nel  paterno  ostello,  il  

culto  dell’antichità  greca   e   latina   e   la   formidabile   biblioteca   trasmessigli   dal   padre   Monaldo,   con   

annessa   la   letteratura   italiana   al  completo,  più  la  francese,  ad  esclusione  dei  romanzi  e  in  genere  delle  

novità  editoriali,  relegate  tutt’al  più  al  margine,  per   conforto   della   sorella   («il   tuo   Stendhal
4
»   scriveva   a   

Paolina).  Anche   le   sue   vivissime   curiosità   scientifiche   e  storiche,  Giacomo  le  soddisfaceva  su  testi  che  

                                                
3
 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva esser 

dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e 

più in generale alla riflessione culturale.   
4
 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo francese del 

XIX secolo.  
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non  erano  mai  troppo  up  to  date
5
:  i  costumi  degli  uccelli  in  Buffon,  le  10 mummie  di  Federico  Ruysch  in  

Fontenelle,  il  viaggio  di  Colombo  in  Robertson
6
.  

Oggi  un’educazione  classica  come  quella  del  giovane  Leopardi  è  impensabile,  e  soprattutto  la  biblioteca  

del  conte  Monaldo  è  esplosa.  I  vecchi  titoli  sono  stati  decimati  ma  i  nuovi  sono  moltiplicati  proliferando  

in  tutte  le  letterature  e  le  culture  moderne.  Non  resta  che  inventarci  ognuno  una  biblioteca  ideale  dei  

nostri  classici;;  e  direi  che  essa  dovrebbe  comprendere  per  metà  libri  che  abbiamo  letto  e  che  hanno  

contato  per  noi,  e  per  metà  libri  che  ci  proponiamo  di   
15 leggere   e   presupponiamo   possano   contare.   Lasciando   una   sezione   di   posti   vuoti   per   le   sorprese,   

le   scoperte  occasionali.  

M’accorgo  che  Leopardi  è  il  solo  nome  della  letteratura  italiana  che  ho  citato.  Effetto  dell’esplosione  

della  biblioteca.  Ora  dovrei  riscrivere  tutto  l’articolo  facendo  risultare  ben  chiaro  che  i  classici  servono  a  

capire  chi  siamo  e  dove  siamo  arrivati  e  perciò  gli  italiani  sono  indispensabili  proprio  per  confrontarli  agli  

stranieri,  e  gli  stranieri  sono  indispensabili  20 proprio  per  confrontarli  agli  italiani.  

Poi  dovrei  riscriverlo  ancora  una  volta  perché  non  si  creda  che  i  classici  vanno  letti  perché  «servono»  a  

qualcosa.  La  sola  ragione  che  si  può  addurre  è  che  leggere  i  classici  è  meglio  che  non  leggere  i  

classici.  

E  se  qualcuno  obietta  che  non  val  la  pena  di  far  tanta  fatica,  citerò  Cioran5  (non  un  classico,  almeno  

per  ora,  ma  un  pensatore  contemporaneo  che  solo  ora  si  comincia  a  tradurre  in  Italia):  Mentre  veniva  

preparata  la  cicuta,  Socrate  25 stava  imparando  un’aria  sul  flauto.  “A  cosa  ti  servirà?”  gli  fu  chiesto.  “A  

sapere  quest’aria  prima  di  morire”.»  

_______________________  
5
 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo conflitto 

mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo.  
  

Comprensione e analisi   

1. Riassumi  il  testo,  ponendo  in  rilievo  la  tesi  dell’autore  e  gli  argomenti  che  egli  usa  per  sostenerla.  

2. Nell’introdurre  l’unico  esempio  letterario  impiegato,  Calvino  sostiene (righe 11-12) che  “Oggi  

un’educazione  classica come quella  del  giovane  Leopardi  è  impensabile,  e  soprattutto  la  biblioteca  del  

conte  Monaldo  è  esplosa”.  Spiega il significato della metafora impiegata.  

3. Quale  suggerimento  dà  Calvino  per  la  costituzione  di  una  ‘moderna  biblioteca  dei  classici’?  

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate?  

  

Produzione   

Ha  ancora  senso  parlare  oggi  di  ‘classico’  in  relazione  alla  cultura  letteraria?  Ritieni  importante  

individuare  una  tua  ‘biblioteca  dei  classici’  e  a  che  scopo,  in  una  cultura  come  quella  contemporanea,  

sempre  più  pervasa  da  una  logica  consumistica  e  utilitaristica?  Scrivi  un  testo  argomentativo  in  cui  tesi  e  

argomenti  siano  organizzati  in  un  discorso  coerente  e  coeso.  

  

PROPOSTA B2  

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, 

trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324   

«La storia non è in genere considerata una scienza:  si  parla  di  “scienza  della  politica”,  di  “scienza  

economica”,  ma  si  è  restii  a  usare  l’espressione  “scienza  storica”.  Gli  stessi  storici  non  si  considerano  

scienziati,  e  in  genere  non  studiano  le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune  sembra  recepire  

questa  situazione,  con  espressioni  come:  “La  storia  non  è  che  un  insieme  di  fatti”,  oppure:  “La  storia  

non  significa  niente”.  

                                                
5
 Termine  inglese  che  significa  “aggiornato”,  “al  passo  con  i  tempi”.  

6
 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de 

Fontenelle (1657-1757)  scrisse  l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblic  nel 1777 una Storia  d’America.  
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5 Non si pu  negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da quello dei 

pianeti;;  ma  la  difficoltà  non  mi  sembra  insormontabile.  Molte  scienze  “vere”  ne  affrontano  di  simili  

tutti  i  giorni:  l’astronomia,  la  climatologia,  l’ecologia,  la  biologia  evolutiva, la  geologia  e  la  

paleontologia.  Purtroppo  l’immagine  comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano 

gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra - dove   opero   

anch’io,   nel   campo della geologia e della biologia  
10 evolutiva. Ricordiamoci per  che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si 

ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia.  

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono diverse 

dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed effetti, 

previsioni e complessità.»  
Comprensione e analisi   

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  

2. Attraverso  quali  argomenti  l’autore  sostiene  che  la  storia  non  è  considerata  come  una  scienza?  

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)?  

4. Che  cosa  si  intende  con  l’espressione  scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)?  

Produzione   

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e 

delle tue esperienze personali, elabora  un  testo  argomentativo  nel  quale  sviluppi  le  tue  opinioni  sulle  

affermazioni  dell’autore.  Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche 

(metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso 

coerente e coeso.  

PROPOSTA B3  

Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista  digitale,   il 

Mulino, Bologna 2010, pp. 60-62  

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione digitale e di 

informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro conseguenze.   

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento costantemente in 

evoluzione  che  deve  essere  riprogettato  periodicamente  per  rimanere  sempre  al  servizio  dell’umanità.  Sul  

tema  del  servizio  all’umanità  le  cose  sono  piuttosto  complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la 

tecnologia possa  
restare  al  servizio  dell’umanità  intera,  o  invece  porsi  al  servizio  di  una  parte  di  essa,  di  solito  la  più  

ricca,  la  più   
5 efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener ormai 

circa   sessant’anni   fa.   A   questo   punto   vorrei   abbandonare   la   storia   e   osservare   il   presente,   con   

l’obiettivo   di   fare  qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro.  

Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di 

marketing da  
Tim  O’Reilly  [2005],  che  chiamò  così  un  ciclo  di  conferenze  organizzate  dalla  sua  casa  editrice  nel  

2004  e  che  ha   
10 ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando  per  le  applicazioni  web,  non  ce  n’è  una  

che  non  possa  essere  ricompresa  nell’alveo  del  web  2.0.  Qual  era  l’obiettivo  del  nuovo  titolo  da  dare  al  

web?  Rianimare  il  settore  colpito dal crollo delle dot com all’inizio  del  secolo  che  stentava  a  riprendersi 

dopo lo scoppio irrimediabile della bolla  
speculativa  cresciuta  intorno  alle  aspirazioni  e  alle  velleità  delle  aziende  di  servizi  web.  Così  O’Reilly  si  

lasciava  il  passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare 

il filo del suo  
15 discorso  con  l’aiuto  di  un  importante  studioso  italiano  di  web  e  politica,  Carlo  Formenti,  ci  troviamo  

in  presenza  di  uno spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una 

specie di caricatura.  
Gli  obiettivi  del  web  2.0  si  possono  sintetizzare  così:  puntare  sull’offerta  di  servizi  e  non  di  software,  

considerare  il  web   un’architettura   di   partecipazione,   elaborare   strategie   per   lo   sfruttamento   

dell’intelligenza   collettiva,   con  particolare riguardo alle opportunità dei remix di  servizi  riorganizzati  in  modi  
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nuovi.  Interrogato  sull’argomento  nel  20 2006,  l’inventore  del  web  affermò  che  si  trattava  sostanzialmente  di  

un  termine  gergale  e  che  oltre  a  wiki  e  blog  (al  centro   dell’interesse   web   2.0   dell’epoca)   esistevano   

molti   altri   modi   per   le   persone   di   collaborare   e   condividere  contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil 

novi sub sole. Del resto il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti 

nel progetto  di  O’Reilly.  Si  tratta  di  usare  il  contenuto  prodotto  dagli  utenti (user generated content) in diverse 

forme
7
, e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per  

25 altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al 

servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le 

informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e pu  vendere la 

pubblicità sull’attenzione  generata  da  questi  contenuti  collettivi,  allargando  oltretutto  la  platea  degli  investitori:  

online,  infatti,  è possibile vendere e comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a 

piccoli 30 inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole.  

Altro che scomparsa degli intermediari
8
.  L’etichetta  web  2.0  segnala,  dunque,  la  comparsa  di  nuovi  

mediatori  di  un   tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di 

organizzatori dei contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati personali e 

del riconoscimento della figura dei  produttori  di  contenuti.  Ci  avviciniamo  a  un’era  che  lo  studioso  critico  

del  web  Geert Lovink [2007] ha definito a  
35 «commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e 

riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di  autore.  Il  web  2.0  è  considerato  il  regno  

dell’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non 

pagati per le loro prestazioni),  in  una  sterile  celebrazione  dell’intelligenza  delle  folle  che  diventa  solo  un  

pretesto  per  una  nuova  leva  di  business web,   disinteressata   a   costruire   meccanismi   di   finanziamento   della   

produzione   intellettuale.   C’è   di   che  40 riflettere  per  l’umanista  digitale  e  di  che  lavorare  a  lungo.»  

  

Comprensione e analisi   

1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i principali snodi 

concettuali.  

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato?    

3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web?  

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0?  

5. «C’è  di  che  riflettere  per  l’umanista  digitale  e  di  che  lavorare  a  lungo» (righe 39-40): spiega la 

conclusione del testo,  riconducendola  a  ciò  che  gli  autori  affermano  sull’amatorialità e  sull’autorialità  

dei  contenuti  nel  web  2.0.  

Produzione   

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su ci  che 

affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza  collettiva  nel  web  2.0.  

Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze dirette 

o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti.   

  

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                
7
 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), microblogging 

(Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube).  
8
 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, permettendo ai 

cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti.  
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ   
  

PROPOSTA C1  

  

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105.   

«[…]  Lo  studio  e  il  diritto  allo  studio,  assicurato  dalla  Costituzione  (art.  34),  si  caricano  ai  giorni  nostri  

di  valenze  e  urgenze  inedite,  in  un  “nuovo  mondo”  creato  dalle  tecnologie  e  dalle  scienze.  Si  pensi  agli  

scenari  della  cosmologia  scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla 

genetica, per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e 

renderci amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono  in  gioco  e  in  discussione  le  nostre  

identità  consolidate  e  rassicuranti:  l’identità  culturale,   incalzata   dall’avvento   di   culture   altre;;   l’identità   

professionale,   scalzata   dai   robot;;   e   la   stessa   identità  personale,  che  vede  tramontare  le  parole  “padre”  

e  “madre”  così  come  le  abbiamo  pronunciate  e  vissute  per  millenni.  Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola 

rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale consegnare queste  sfide  […]  La  parola  

“scuola”  evoca  una  stagione  della  nostra  vita,  un  titolo  di  studio,  […],  il  ricordo  di  un  ottimo  

insegnante,  l’origine  dei  nostri  fallimenti  o  successi.  […]    Essa  è  il  luogo  dove  si  formano  cittadini  

completi  e  […]    si  apprende  il  dialogo:  parola  da  riscoprire  in  tutta  la  sua  potenza  e  nobiltà.  […]    

Dove  c’è  dialogo  non  c’è  conflitto;;   perché   i   conflitti   sono   di   ignoranza   e   non   di   cultura.   […]   

Compito   della   scuola   è   mettere   a   confronto  splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare 

che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un 

like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha già fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini 

agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere che  la  macchina  non  può  sostituire  

l’insegnante;;  dimostrare  che  libro  e  tablet  non  sono  alternativi  e  rivali  ma  diversi  perché il libro racconta, 

il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque smaterializzazione.»  

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto allo 

studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla quale spetta la 

complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per formare cittadini 

digitali consapevoli.  

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella 

società contemporanea  e  confrontati  anche  in  maniera  critica  con  la  tesi  espressa  nell’estratto,  facendo  

riferimento  alle  tue  conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.   

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto.   

PROPOSTA C2  

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità  nelle  relazioni  umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-83.  

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un segreto 

si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a conoscenza. 

Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno 

strumento di potere.  
Intorno  al  segreto,  proprio  grazie  a  questa  duplice  natura,  è  sempre  in  agguato  il  tradimento:  chi  

conosce  l’esistenza  di  un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, inducendo al tradimento. 

Chi invece custodisce il segreto pu  tradirlo usandolo come strumento di potere per escludere o includere altri.  

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una scelta 

che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto pu  spingere a superare incautamente 

il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia di 

condivisione pu  far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare un segreto è, 

forse, una delle forme più diffuse  di  tradimento.  […]  

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di 

ordinario che  può  essere  reso  pubblico.  […]  Già  la  differenza  di  percezione  e  valutazione  dell’importanza  
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di  mantenere  un  segreto  da  parte  di  chi  tradisce  e  da  parte  di  chi  è  tradito,  infligge  una  ferita  alla  

relazione.  […]  

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha 

confidato. Insieme  alla  segretezza,  si  spezza  l’andamento  armonico  della  relazione  e  il  rivelare  irrompe  

come  una  dissonanza.» La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella 

storia e nella letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un 

evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si 

credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci.   

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, dalle 

tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche.   

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.   
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.  
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● TESTO SIMULAZIONE SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO (A.F. Scultura) 

 

SIMULAZIONE 

 

Seconda prova scritta Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  
 

M507-ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo:  

LIC6 

ARTI FIGURATIVE CURVATURA ARTE DEL PLASTICO - PITTORICO  

 

Tema di: DISCIPLINE PLASTICHE 

 

L’Inquinamento dell’Ambiente 

 

Per inquinamento s'intende la perturbazione degli equilibri di un ecosistema, mentre si definisce inquinante 

una qualunque sostanza, di origine naturale o antropica, che non rientri nella composizione della matrice di 

interesse (o sia presente in essa in concentrazione nettamente superiore ai valori naturali) e che abbia un 

effetto ritenuto dannoso sull'ambiente. 

 Sin dagli anni Settanta del XX sec., la questione dell'inquinamento ambientale è divenuta di grande 

interesse pubblico: nel corso degli ultimi decenni, infatti, il fenomeno è in continuo aumento, poiché alle 

forme classiche di inquinamento chimico e biologico si sono aggiunti anche l'inquinamento acustico, quello 

termico e quello elettromagnetico.  

La protezione dell'ambiente, quindi, è una delle maggiori sfide del mondo contemporaneo, poiché coinvolge 

direttamente il suo futuro.  

I rifiuti industriali e quelli civili contribuiscono significativamente all'inquinamento ambientale che, con 

crescente drammaticità, minaccia la salute dell'uomo e dell'ecosistema globale.  

Da ciò scaturisce l'esigenza di una maggiore attenzione per le tematiche del riciclo, del riuso, della materia 

prima seconda (cioè degli scarti di una produzione che fungono da materia prima di un altro processo 

produttivo); per una cultura del risparmio, del bando agli sprechi per un potenziamento di quelle branche 

della scienza sulle quali si basano le tecnologie pulite, come la chimica verde. 

*** 

 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in 

coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e 

progetti un’opera tridimensionale plastico-scultorea illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il 

candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale 

essa dovrebbe essere collocata; in considerazione dell’indirizzo di studi frequentato il candidato potrà, 

esclusivamente in fase progettuale, prevedere l’inserimento nell’opera di elementi  di texture.   

 

Si richiedono i seguenti elaborati:  

-schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  

-progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione;  

-opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;   

-relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del 

luogo prescelto per accoglierla.  
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● TESTO SIMULAZIONE SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO (Design Moda) 

 

 

Simulazioni seconda prova Maturità 2020 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN ARTE DELLA MODA 

Uno stilista vuole creare una lista di abiti adoperando il tema del quadrettato per ottenere dei capi eleganti - 

sportivi per la primavera/estate del 2020-21. 

Realizzare una mini collezione che sia fedele all'idea dello stilista per promuovere la realizzazione di tessuti 

innovativi nella texture e nel colore. 

Il/la candidato/a terrà in considerazione le indicazioni riferite storicamente al tessuto e che lo caratterizzano. 

  

IL QUADRETTATO 

Tessuto con disegnatura a piccoli quadri che, per la dimensione di 1-2 cm (e comunque non superiore a 4 

cm), non possono appartenere ai disegni a quadri, più o meno variopinti. 

Quadretti o motivi a riquadro si possono avere in tutte le armature, anche alternandole. Il quadrettato è più 

adatto alla laneria che alla drapperia. 

Tessuto a quadretti senza rovescio, composti alternativamente da una faccia trama e una d’ordito, diagonale 

o raso. 

Disegno (termine come aggettivo o nome proprio) ottenuto per contrasto di armatura, indipendentemente 

dalla tecnica di realizzazione. 

  

QUADRETTO VICHY - il nome è dato dall'omonima città francese, nonché sito di produzione. 

Stampa su tessuto tradizionalmente a piccoli quadretti (ma anche con effetti maxi), dove il bianco che è fisso 

si alterna al blu, rosso, nero, o in delicate declinazioni con rosa confetto, giallo tenue, verde, lavanda, 

azzurro o ad altri colori. Perfetti nell'estate in un abito femminile o gonna dal sapore provenzale, short e 

camicette, in una camicia da uomo sportiva. Bisogna stare attenti all'effetto "tovaglia" sapendolo abbinare in 

un look glamour. 

 

 Sulla base delle metodologie progettuale e laboratoriali proprie dell'indirizzo di studi frequentato, 

dell'esperienze effettuate e del materiale messo a disposizione dalla commissione, la/ il candidata/o, dopo 

aver ipotizzato alcuni abiti "generati" dalla ricerca della forma e della texture richiesta, restituisca - a mano 

libera o nel modo che riterrà più congeniale - l'ipotesi prescelta attraverso la produzione di una mini 

collezione corredata di accessori a scelta. Saranno richiesti i seguenti elaborati: 
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- schizzi preliminari e bozzetti. 

- restituzione tecnico - grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto. 

- progetto esecutivo corredato da tavole illustrative. 

- eventuale prototipo anche solo di un particolare significativo. 

- relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

Prof. Elena Vella 
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● GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA 

PROVA DELL’ESAME DI STATO; 

 

GRIGLIE CORREZIONE PRIMA PROVA 

 

 

Cognome e Nome 

C
l
a
s
s
e 

D
a
t
a 

Griglia di valutazione della Prima Prova d'Esame di Stato - Parte comune 

la-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del 
testo 

Cosa si valuta: 

1 articolazione chiara e 
ordinata del testo; equilibrio 
tra le parti (Introduzione, 
parte centrale, conclusione) 
2 corretta paragrafazione 
3 ordine nell'impaginazione 
e nell'impostazione 
(organizzazione della 
pagina, presenza di 
capoversi) 

Testo non 
pianificato 
e 
frammenta
rio 

Testo 
scarsamente 
organizzato 

Ideazione 
del testo 
semplice e 

sufficientem
ente 
strutturata 

Discreta 
ideazione e 
organizzazione 
del testo 

Ottima ideazione 
e organizzazione 
del testo 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

lb-Coesione e 
coerenza testuali 

Cosa si valuta: 
1 Le idee espresse sono 
congruenti tra loro; 
2 è rispettata la 
continuità logico 
tematica tra le parti del 
testo; 
3 le connessioni logiche 
sono appropriate, chiare e 
adeguate alla maggiore o 
minore rigidità del testo 

Testo 
articolato in 
modo 
confuso, 
senza 
equilibrio tra 
le parti né 
continuità 
tra le frasi 

Testo non 
articolato in modo 
chiaro 

Articolazione 
del testo 
semplice e 
coerente 

Articolazione 
discreta con 
equilibrio tra le 
parti e buon 
significativo uso dei 
connettivi 

Testo coerente e 

con 

articolazione 
chiara ed 
organica 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

2a-Lessico 
ricchezza e 
padronanza 

Cosa si valuta: 
1 ampiezza del repertorio 
lessicale 
2 appropriatezza 
semantica e coerenza 
specifica del registro 
3 padronanza dei linguaggi 
settoriali 

Lessico 
usato in 
modo 
scorretto e 
ripetitivo 

Lessico 
elementare, 
generico e 
ripetitivo 

Lessico 
semplice ma 
Lessico 

pertinente 
adeguato alla 

situazione 

pertinente e variato Lessico, anche 
specifico, 
preciso e ricco; 
registro g 

comunicativa 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

2b-Correttezza 
grammaticale 
Ortografia, 
morfosintassi, 
punteggiatura 

Cosa si valuta: 
i padronanza delle strutture 
morfo- sintattiche 
2 correttezza ortografica 
3 uso consapevole della 
punteggiatura in relazione 
al tipo di testo 

Gravi 
errori 
morfo
sintatt
ici e/o 
ortogr
afici 

Errori diffusi ma 
non gravi; 
punteggiatura 
scarsa e non 
appropriata 

Errori rari, non 
gravi;Correttezz
a punteggiatura 
essenziale 
adeguata al 

contesto 

sostan
ziale; 

punteggiatura 
adeguata 

Buona/ottima 
correttezza; 
punteggiatura sempre 

 

 Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

3a-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Cosa si valuta: 
1 scelta di argomenti 
pertinenti 
2 organizzazione degli 
argomenti attorno a 
un'idea di fondo 
3 consistenza e 
precisione di 
informazioni e dati 

Conoscenze e 
riferimenti 
scorretti e/o 
incompleti 

Conoscenze e 
riferimenti scarsi 
e/o parziali 

Conoscenze e 

riferimenti 
corretti e 

sufficienteme
nte completi 

Conoscenze e 
riferimenti 
corretti e 
contestualizzati 

Conoscenze e 
riferimenti 
precisi, ampi e 
approfonditi 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

3b- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Cosa si valuta: 

1 rielaborazione delle 
informazioni 
2 presenza di 
commenti e 
valutazioni 
personali 

Giudizi 
confus
i e/o 
contra
ddittor
i 

Valutazioni non 
evidenti; 
trattazione 
superficiale e/o 
priva di spunti 
personali 

Presenza di 

valutazioni 
chiare e 

semplici 

Valutazioni 
chiare, giudizi 
critici motivati 

Valutazioni 
ben formulate 
e integrate nel 
testo in modo 
efficace 
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  Punti 1-2-3 Punti 4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10 10 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE /60 

 

Questo punteggio va sommato al punteggio della parte specifica della seconda pagina. Compilare la parte specifica della tipologia scelta dall'allievo. 
 

 
Cognome e Nome Classe Data 

Griglia di valutazione della Prima Prova d'Esame di Stato - Parte 

specifica Tipologia A 

A 1. Rispetto dei 
vincoli posti nella 

consegna 

(lunghezza, 

rielaborazione in 

forma di parafrasi 
o riassunto) 

Cosa si valuta: 

Le voci indicate al 

punto Al 

Consegna non 
rispettata 

Consegna 
rispettata solo in 
parte 

Consegna 
rispettata 
nelle linee 
generali 

Consegn
a svolta 
in modo 
completo 

Rispetto di 
tutti i vincoli, 
consegna 
svolta in 
modo 
approfondito 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

A 1. Comprensio
ne e analisi del 

testo dato, 

comprensione 

globale e locale; 

analisi lessicale, 

sintattica, 
stilistica, retorica 

Cosa si valuta: 
Le voci indicate al 

punto A2 

Comprensione, 
analisi e 
interpretazione 
scorretta (1-2-3) o 
incompleta (4- 5-6) 

Comprensione, analisi 
e interpretazione 
scarsamente corretta 
e/o parzialmente 
incompleta 

Comprensione, 
analisi e 
interpretazione 
Corretta e 

sufficient
emente 
completa 

Comprensi
one, 
analisi e 
interpretaz
ione 
corretta e 
approfondi
ta 

Comprensione, 
analisi e 
interpretazione 
corretta e 
precisa 

 

  Punti 1-2-3-4-5-6 Punti 7-8-9 Punti 10 -11 Punti 12-13 -14 Punti 15 -16 16 

A 2. Interpretazi
one del testo 

Cosa si valuta: 

Le voci indicate al 
punto A3 

Interpretazione 
insufficiente del 
testo 

Interpretazione 
 parziale del testo 

Interpretazi
one 
sufficiente 

del testo 

Interpretazio
ne corretta 
del testo 

Interpretazione 
articolata del 
testo 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

Griglia di valutazione della Prima Prova d'Esame di Stato - Parte 

specifica Tipologia B 

B 1. Individuazio
ne di tesi e 

argomentazioni 

Cosa si valuta: 

1 struttura del testo 

(introduzione, 
esplicitazione della 
tesi, argomentazioni, 

esplicitazione della 
antitesi se richiesta, 

conclusione) 

Tesi e 
argomentazioni 
non comprese (1-
2-3); tesi e 
argomentazioni 
scarsamente 
comprese (3-4-5) 

Tesi e 
argomentazioni 
parzialmente 
comprese 

Tesi e 
argomentazioni 
sufficientement
e comprese 

Tesi e 
interpretazio
ni comprese 
in modo in 
modo 
adeguato 

Tesi e 
interpretazi
oni colte 
appieno nei 
loro 
significati 

 

  Punti 1-6 Punti 7-8-9 Punti 10-11 Punti 12-13-14 Punti 15-16 16 

B 2. Costruzione 
del percorso 

ragionativo 

Cosa si valuta: 
Coerenza testuale, 

coesione e utilizzo dei 
connettivi di gerarchia 
e logico-tematici 

Percorso 
ragionativo 
incoerente e 
non 
comprensibile 

Percorso ragionativo 
poco coerente, 
difficile da 
decodificare 

Percorso 
ragionativo 
essenziale 

Percorso 
ragionativo 
lineare, facile 
da seguire 

Percorso 
ragionativo 
coerente e 
personale 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

B 3. Correttezza 

e congruenza dei 
riferimenti 

culturali 

Cosa si valuta: 

Presenza di 

riferimenti 
culturali 
autonomi e la 

qualità della 
r i l 

iflessone personale 

Conoscenze e 
riferimenti scarsi o 
nulli 

Conoscenze e 
riferimenti 
superficiali e 
approssimativi 

Conoscen
ze e 

riferiment
i 
sufficient
emente 
contestua
lizzati 

Discrete 
conoscenze, 
riferimenti 
culturali 
congrui 

Ottime 
conoscenze
, riferimenti 
culturali e 
riflessione 
critica 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

Griglia di valutazione della Prima Prova d'Esame di Stato - Parte 

specifica Tipologia C 

C 1. Pertinenza 

del testo rispetto 
alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione 

Cosa si valuta: 

Le voci indicate al 
punto Cl 

Testo non 
pertinente, traccia 
non svolta (1-2- 3); 
pertinenza parziale 
(4-5-6) 

Testo appena 
pertinente, 
traccia svolta in 
modo 
approssimativo 

Testo 
pertinente e 

coerente alla 
traccia 

Testo 
coerente, 
soddisfacente 
organizzazione 
dei paragrafi 

Testo 
coeren
te e 
approf
ondito 

 

  Punti 1-6 Punti 7-8-9 Punti 10-11 Punti 12-13-14 Punti 15-16 16 

C 2. Sviluppo 
ordinato e lineare 

dell'esposizione 

Cosa si valuta: 

Le voci indicate al 
punto C2 

Sviluppo caotico Sviluppo difficile 
da seguire 

Sviluppo 

sufficient
emente 
ordinato 

Sviluppo 
articolato in 
modo 
efficace 

Svilupp
o 
critico 
e 
person
ale 
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  Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

C 3. Correttezza 
e articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

Cosa si valuta: 

Presenza di 

riferimenti 
culturali 
autonomi e la 

qualità della 
riflessione 

personale 

Conoscenze e 
riferimenti scarsi o 
nulli 

contestualizzati 

Conoscenze e 
riferimenti 
superficiali e 
approssimativi 

Conoscen
ze e 

riferiment
i 
sufficient
emente 

Discrete 
conoscenze, 
riferimenti 
culturali 
congrui e 
riflessione 
critica 

Ottime 
conoscenze
, riferimenti 
culturali e 
riflessione 
critica 

 

  Punti 1-2-3 Punti 4-5-6 Punti 7 Punti 8-9-10 Punti 11-12 12 

 PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA /40 

 TOTALE PUNTI: /100 diviso 5 = voto in ventesimi 
(approssimazione per eccesso per i valori dopo la virgola uguali e superiori a 5, per difetto per valori inferiori a 5) 

 

 

 

 

 
 

GRIGLIE CORREZIONE SECONDA PROVA 

 

TABELLA VALUTAZIONE SECONDA PROVA -INDIRIZZO A.F. PLASTICO SCULTOREO - DESIGN MODA 

A.S. 2018/2019 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

CORRETTEZZA 

DELL'ITER 

PROGETTUALE  

Punti n°6 

I Non conosce e non applica le procedure progettuali o le applica in modo scorretto ed 

errato  
0,25-2  

II Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto ed appropriato. Sviluppa 

il progetto in modo non del tutto completo  
2,5-3,5  

III Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriato. Sviluppa il progetto in 

modo complessivamente coerente  
4-4,5  

IV Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata con abilità e con 

elementi di originalità sviluppando il progetto in modo completo  
5-6   

PERTINENZA E 

COERENZA CON LA 

TRACCIA  

Punti n°4  

I Non comprende le richieste i dati forniti dalla traccia o li recepisce in maniera inesatta o 

gravemente incompleta  
0,25-1  

II Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera parziale e 

incompleto  
1,5-2  

III Analizza in modo adeguato le richieste della traccia individuando e interpretando 

correttamente i dati forniti e recependoli in modo appropriato nella proposta progettuale  
2,5-3  

IV Analizza in modo adeguato le richieste della traccia individuando e interpretando 

correttamente i dati forniti anche con spunti originali e recependoli in modo completo 

nella proposta progettuale  

3,5-4   

AUTONOMIA E 

UNICITÀ DELLA 

PROPOSTA 

PROGETTUALE E 

DEGLI ELABORATI 

Punti n°4 

I Elabora una proposta progettuale priva di originalità che denota scarsa autonomia 

operativa 

0,25-1  

II Elabora una proposta progettuale di limitata originalità che denota parziale autonomia 

operativa 

1,5-2  

III Elabora una proposta progettuale originale che denota adeguata autonomia operativa 2,5-3  

IV Elabora una proposta progettuale ricca di originalità che denota spiccata autonomia 

operativa 

3,5-4   

PADRONANZA 

DEGLI STRUMENTI, 

DELLE TECNICHE E 

MATERIALI Punti n°3 

I Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo 

errato  

0,25-1  

II Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo 

parzialmente corretto o con inesattezze e approssimazioni  

0,75-1  
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III Usa in modo corretto le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione 

1,5-2  

IV Usa in modo pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche 

di rappresentazione 

2,5-3  

EFFICACIA 

COMUNICATIVA Punti 

n°3 

I Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo confuso le 

scelte attuate 

0,25-1  

II Riesce a comunicare solo in parte le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo 

parziale le scelte attuate 

0,75-1  

III Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo 

coerente le scelte attuate 

1,5-2  

IV Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato le intenzioni sottese al 

progetto. Giustifica in modo completo le scelte attuate 

2,5-3  

 PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA PROGETTUALE   

 

 

 

       

    
 
 

 


